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SERVIZIO ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della 
Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una
struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente 
sovraordinato, dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO, CRISTINA BALBONI

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1220 del
21  luglio  2014  avente  ad  oggetto  "L.R.  26/01  -  Piano  di
riparto tra i Comuni delle risorse per la fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo. A.S. 2014/2015. (L.448/98 -
DPCM 320/99 - DPCM 226/00)” con la quale si approva il piano
di riparto fra i Comuni delle risorse assegnate alla Regione
Emilia-Romagna pari a  euro 3.409.571,00 ed in particolare il
punto  6)  del  dispositivo  nel  quale  si  dà  atto  che  alla
assunzione  degli  impegni  di  spesa  e  alla  liquidazione  ed
erogazione alle Province delle risorse da destinare ai Comuni
provvederà,  successivamente  alla  trasmissione  dei  dati  a
consuntivo,  con  propri  atti  formali  il  Dirigente  regionale
competente per materia;

Dato atto che la delibera sopra citata n. 1220/2014 è
stata pubblicata sul BURERT n. 263 del 13/08/2014, nel sito
http://scuola.regione.emilia-romagna.it/diritto-allo-studio-
scolastico/fornitura-libri-di-testo-e-buoni-libro  nonché  nel
portale  della  Regione  Emilia-Romagna  “Amministrazione
Trasparente”,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  1,  del  Dlgs.
33/2013;

Vista  la  documentazione  contenente  i  riepiloghi  dei
fabbisogni provinciali pervenuta a consuntivo, conservata agli
atti  di  questo  Servizio  e  dallo  stesso  verificata  per
regolarità e congruità;

Preso  atto  che,  poiché  la  spesa  complessivamente
rendicontata  dalle  Province,  corrispondente  ad  euro
4.826.811,57, supera l’ammontare dei fondi complessivamente a

Testo dell'atto
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disposizione  della  Regione  pari  ad  euro  3.409.571,00, la
percentuale  di  copertura  della  spesa  complessivamente
rendicontata  è  pari  al  70,64% circa,  come  indicato
nell’Allegato 1 alla presente determina quale parte integrante
e sostanziale;

Ritenuto pertanto opportuno assegnare ad ogni Provincia
l'importo  elencato  nell'Allegato  1  della  presente  determina
nella colonna "Assegnazione";

Dato atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 47,
comma 2, della L.R. 40/01 per poter provvedere all'assunzione
con  il  presente  atto  dell'impegno  di  spesa  di  euro
3.409.571,00;

Ritenuto,  infine,  di  procedere  con  la  presente
determinazione anche alla liquidazione della sopra specificata
somma a favore delle Province dovendo queste ultime procedere
al rimborso pro-quota di spese già sostenute nel 2014 dalle
famiglie  per  l’istruzione  dei  propri  figli,  ricorrendo  le
condizioni  previste  dall'art.  51,  comma  3,  della  L.R.  n.
40/01; 

Richiamato il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito in
Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 recante “ Misure urgenti
per  l’apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la
ripresa delle attività produttive” ed in particolare l’art. 42
“Disposizioni in materia di finanza delle Regioni”;

Tenuto  conto  che  il  presente  provvedimento  riveste
carattere  di  urgenza  e  di  indifferibilità  in  ragione  della
necessità  di  rispettare  gli  adempimenti  e  le  scadenze
stabilite  dal  sopracitato  art.  42  del  D.L.  133/2014,  che
prevede l’obbligo per le Regioni di assegnare e impegnare le
risorse  in  oggetto  entro  dicembre  2014,  sanzionando
l’inadempimento  con  il  versamento  all'entrata  del  bilancio
statale della spesa non effettuata entro i termini;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in  materia  di  normativa  antimafia”  e  successive
modifiche;
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- la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 2011, n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche;

Dato atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal
Servizio  Istruzione,  ai  soggetti  responsabili  in  sede  di
utilizzo  delle  risorse  trasferite  con  il  presente
provvedimento  competono  gli  adempimenti  degli  eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché
gli adempimenti di cui alla Legge n. 3/2003;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e succ. mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1621 dell’ 11
novembre 2013 avente per oggetto: “Indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 27 gennaio
2014 “Approvazione del Programma triennale per la trasparenza
e l’integrità 2014-2016”;

Dato  atto  che  alle  Province  competono  le  valutazioni
inerenti  gli  adempimenti  previsti  dal  sopracitato  Dlgs  n.
33/2013 e succ. mod.;

Viste le seguenti leggi regionali:

 n. 29 del 20 dicembre 2013 “Bilancio di previsione  della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2014 e
del Bilancio pluriennale 2014-2016”;

 n.  18  del  18  luglio  2014  “Assestamento  del  bilancio  di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio
finanziario  2014  e  del  bilancio  pluriennale  2014-2016  a
norma  dell'articolo  30  della  legge  regionale  15  novembre
2001, n. 40, Primo provvedimento generale di variazione”;

 n.  40  del  15  novembre  2001  "Ordinamento  contabile  della
Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  L.R.  6  luglio
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1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" ed in particolare gli
artt. 47, 49 e 51;

 n.  43  del  26  novembre  2001  “Testo  unico  in  materia  di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna” e s.m.;

Verificata  la  necessaria  disponibilità  di  cassa  sul
competente capitolo di bilancio; 

Richiamate  inoltre  le  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

 n.  1057/2006,  n.  1663/2006,  n.  1377/2010  così  come
rettificata  con  delibera  n.  1950/2010,  n.  2060/2010,  n.
1222/2011, n. 1642/2011, n.221/2012 e n. 1179/2014; 

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e succ. mod.;

Vista  altresì  la  determinazione  del  Direttore  Generale
della D.G. Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 17051
del 18 novembre 2014;

Dato  atto  che  il  Direttore  generale  assicura  lo
svolgimento  delle  funzioni  del  Servizio  “Istruzione”  della
Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro;

Dato atto dei pareri allegati;

DETERMINA

a) di  assegnare  alle  Province  in  relazione  a  quanto
specificato  in  premessa  ed  in  attuazione  della  delibera  di
Giunta regionale n. 1220 del 21 luglio 2014, gli importi di
cui alla colonna “Assegnazione” contenuta nell'Allegato 1 alla
presente determina quale sua parte integrante e sostanziale,
che ammontano complessivamente ad euro 3.409.571,00;

b) di  impegnare  la  somma  complessiva  di  euro  3.409.571,00
registrata  al  n.  4931  di  impegno  sul  capitolo  72663
"Trasferimento delle risorse destinate alla fornitura gratuita
o semigratuita dei libri di testo (art. 27, comma 5, Legge 23
dicembre 1998, n. 448, - D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 e
successive modifiche e integrazioni e artt. 3 e 7, L.R. 8
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agosto 2001, n. 26) - Mezzi statali.", U.P.B.1.6.3.2.24102 del
Bilancio per l'esercizio finanziario 2014 che è stato dotato
della necessaria disponibilità;

c) di liquidare ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/2001, a
favore delle Province le risorse ammontanti complessivamente
alla  somma  di  euro 3.409.571,00  come  specificato  alle
precedenti lettere a) e b), secondo gli importi specificati
nell’allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

d) di  dare  atto  che  ai  soggetti  responsabili  in  sede  di
utilizzo  delle  risorse  trasferite  con  il  presente
provvedimento  competono  gli  adempimenti  degli  eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché
gli adempimenti di cui alla Legge n. 3/2003;

e) di  dare  atto  che  alle  Province  competono  altresì  le
valutazioni  inerenti  gli  adempimenti  previsti  ai  sensi  del
Dlgs n. 33/2013 e succ. mod.;

f) di dare atto che secondo quanto previsto dal citato Dlgs
n.  33/2013  e  succ.  mod.  nonché  secondo  gli  indirizzi
interpretativi  contenuti  nelle  deliberazioni  della  Giunta
regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014, il presente provvedimento
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

                                          Cristina Balboni
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Allegato 1)
PROSPETTO RIEPILOGO RISORSE A PROVINCE

LIBRI DI TESTO A.S. 2014-2015

PROVINCE

TOTALE FABBISOGNO
ASSEGNAZIO

NE

IMPEGNO e
LIQUIDAZION
E CAP. 72663

% DI
COPERTURA

circa

BENEFICIARI
IMPORTO (in Euro) (in Euro)
(in Euro)   

PC 1.199 211.266,58 149.234,83 149.234,83 70,64%

PR 2.897 509.698,32 360.041,53 360.041,53 70,64%

RE 3.286 587.168,61 414.765,12 414.765,12 70,64%

MO 5.083 1.019.110,70 719.881,07 719.881,07 70,64%

BO 5.032 960.727,67 678.640,37 678.640,37 70,64%

FE 1.572 282.467,25 199.529,68 199.529,68 70,64%

RA 2.403 453.571,12 320.394,30 320.394,30 70,64%

FC 1.998 387.464,84 273.698,04 273.698,04 70,64%

RN 2.209 415.336,48 293.386,06 293.386,06 70,64%

TOT. RER 25.679 4.826.811,57 3.409.571,00 3.409.571,00 70,64%
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO, in sostituzione del Responsabile del Servizio Istruzione
temporaneamente privo di titolare esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2014/18175

data 02/12/2014

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/18175

data 04/12/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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