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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2022, n. 854
Variazione al Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del
D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. per iscrizione di risorse con vincolo di destinazione alla fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo per l’a.s.2022/2023, ex Legge 448/1998, art. 27.

L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, sulla base dell’istruttoria predisposta dal Servizio Sistema
dell’Istruzione e del Diritto allo studio, confermata dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università,
riferisce quanto segue.
Premesso che:
− l’art. 27 della legge 23 dicembre 1998, 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 o
semigratuita dei libri di testo, stabilendo che i «relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca»;
− la Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
all’art. 23 comma 5, la quale dispone che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dalla
citata Legge 448/1998, viene autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013;
− la legge 30 dicembre 2021, n.234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”, che prevede un ulteriore finanziamento per la fornitura gratuita dei
libri di testo, in via permanente, per un importo pari a 30 milioni di euro a partire dall’esercizio finanziario
2022;
− il decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze del 31 dicembre 2021 di “Ripartizione in capitoli
delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e
per il triennio 2022-2024”, che raggruppa le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa
finalità di spesa ai fini dell’individuazione delle azioni.
Considerato che
− il Decreto Direttoriale per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione
n. 1124 del 12 maggio 2022, emanato ai sensi del già menzionato DPCM del 6 aprile 2006, n. 211, recante
il piano di riparto a favore delle Regioni dello stanziamento complessivo di € 133.000.000 per l’esercizio
finanziario 2022, ha attribuito alla Regione Puglia la somma totale di € 12.825.648,80 ai fini della fornitura
dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori, per
l’anno scolastico 2022/2023;
− la Sezione Bilancio e Ragioneria, Servizio Verifiche di Regolarità Contabile sulla gestione del bilancio
vincolato, con nota prot. AOO_116/3741 del 26 maggio 2022, ha comunicato che con il provvisorio di
entrata n. 4688/2022 l’istituto di credito Intesa San Paolo S.p.A., in qualità di tesoriere regionale, ha
richiesto l’emissione della reversale di incasso relativa all’accreditamento di € 12.825.648,80 da parte del
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero per l’Istruzione, con
causale “Fornitura gratuita e semigratuita libri di testo a.s. 2022-2023”;
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− la Delibera di Giunta Regionale n. 581 del 27 aprile 2022 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei
beneficiari e per il riparto di tali fondi ai Comuni, stabilendo le modalità di presentazione delle istanze, in
seguito all’Avviso unico regionale, attraverso la piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it.
Visti:
− 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 n. 51 del 30 dicembre 2021 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022”;
− la Legge Regionale n. 52 del 30 dicembre 2021 recante il “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
− la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 20 gennaio 2022 avente come oggetto il “Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale.
Approvazione”.
Si rende necessario
− procedere alla variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 20222024 della Regione Puglia, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale,
derivante dall’iscrizione in parte entrata e in parte spesa dell’assegnazione da parte del Ministero
dell’Istruzione di € 12.825.648,80, vincolata alla fornitura gratuita o semigratuita dei Libri di testo ai sensi
dell’art. 27 della Legge 448/98;
− imputare lo stanziamento al Capitolo di Entrata E2039500 “Finanziamento Statale da devolvere ai Comuni
per la fornitura di Libri di testo – L. 448/98.”, collegato al Capitolo di Spesa U0911020, “Contributi ai
Comuni per la fornitura di libri di testo (448/98)”, così come riportato in dettaglio nella sezione “Copertura
Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii” di cui al presente atto;
− trasmettere al tesoriere il prospetto di cui all’Allegato E/1 parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del
succitato Regolamento UE.
Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs 118/2011 come integrato dal D. Lgs 10 agosto 2014 n. 126, il presente
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provvedimento comporta la variazione in parte Entrata e in parte Spesa, in termini di competenza e cassa
per l’esercizio finanziario 2022, al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, al documento tecnico
di accompagnamento e al bilancio gestionale approvato con la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022, come di seguito
specificato:
BILANCIO VINCOLATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022
PARTE ENTRATA
COD. UE: 2 “ALTRE ENTRATE”
ENTRATE RICORRENTI
CRA

Capitolo di
entrata

Declaratoria

19.03

E2039500

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

Codifica Piano dei
Conti e gestionale
SIOPE
E.2.01.01.01

Variazione competenza e
cassa e.f. 2022
+ € 12.825.648,80

L’importo di € 12.825.648,80 corrisponde allo stanziamento del Ministero dell’Istruzione disposto con Decreto
Direttoriale n. 1124 del 12 maggio 2022, di cui il tesoriere regionale ha richiesto emissione della reversale di
incasso con il provvisorio di entrata n. 4688/2022.
Titolo Giuridico: D.D. del MI n. 1124 del 12 maggio 2022
Debitore: Ministero dell’Istruzione.
PARTE SPESA
Spesa ricorrente
Codice UE: 8 - Spese non correlate ai finanziamenti UE
CRA

Capitolo di
spesa

Declaratoria

Missione e
Programma

Titolo

19.03

U0911020

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

4.7

1

Codifica Piano dei
conti finanziario
U.01.04.01.02

Variazione
competenza e cassa
e.f. 2022
+ € 12.825.648,80

La variazione di bilancio proposta con il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. N. 118/2011, all’accertamento dell’entrata e agli impegni di spesa
provvederà il Dirigente della Sezione Istruzione e Università con successivi atti da assumersi entro il corrente
esercizio finanziario.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4,
lettera k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, dell’art. 51 del D. Lgs. 118/2011, propone alla Giunta:
1) di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2) Di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente atto.
3) Di dare atto che e la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
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4) 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.
5) Di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. n.118/2011.
6) Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università a porre in essere ogni eventuale ulteriore
successivo adempimento.
7) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente e che il presente schema di provvedimento, predisposto
dalla Sezione Istruzione e Università ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. “Politiche del Lavoro e del Diritto allo Studio”
(D.ssa Maria Forte)
Il Dirigente del Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo studio
(Ing. Barbara Loconsole)
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università			
(Arch. Maria Raffaella Lamacchia)
Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale n.22/2021 e ss.mm.
ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
Il Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione
(Avv. Silvia Pellegrini)				
Sottoscrizione del soggetto politico proponente:
L’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
(Dott. Sebastiano Leo)
					
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2) Di approvare la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia, al Documento tecnico di accompagnamento
e al Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DGR n. 2 del 20/01/2022, così come indicato nella
sezione “Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.” del presente atto.
3) Di dare atto che e la variazione proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli
equilibri di Bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
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4) 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.
5) Di incaricare, a seguito dell’approvazione della presente deliberazione, la Sezione Bilancio e Ragioneria
alla trasmissione al Tesoriere regionale del prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D. Lgs. n.118/2011.
6) Di autorizzare il Dirigente della Sezione Istruzione Università a porre in essere ogni eventuale ulteriore
successivo adempimento.
7) Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO
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Allegato E/1
Allegato n. 8/1
al D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
data: …./…../…….
n. protocollo ……….
Rif. delibera della Sezione Istruzione e Università del 27/05/2022 n.27
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

MISSIONE

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

VARIAZIONI

in aumento

in diminuzione

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

4

Istruzione e diritto allo studio

7
1

Diritto allo studio
spese correnti

Totale Programma

7

Programma 7 - Diritto allo studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

TOTALE MISSIONE

4

Istruzione e diritto allo studio

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

0,00
0,00
0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

Programma
Titolo

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

0,00

TOTALE VARIAZIONI IN USCITA

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE USCITE

0,00

0,00

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00

ENTRATE

VARIAZIONI
TITOLO, TIPOLOGIA

PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - DELIBERA
N. …. - ESERCIZIO 2022

DENOMINAZIONE

TITOLO

2

trasferimenti correnti

Tipologia

1

trasferimenti correnti

residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

0,00
0,00
0,00

residui presunti

0,00

TOTALE TITOLO

2

trasferimenti correnti

previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa
residui presunti
previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

in aumento

PREVISIONI
AGGIORNATE ALLA
DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2022

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

0,00
0,00
0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

0,00

€ 12.825.648,80

0,00

0,00
0,00
0,00

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€ 12.825.648,80
€ 12.825.648,80

0,00
0,00
0,00

0,00

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa
LAMACCHIA MARIA
RAFFAELLA
07.06.2022 14:36:52
GMT+00:00

1

in diminuzione
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