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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della legge 
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui 
all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto presidenziale della  
Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 10 agosto 1964, n. 719 – Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

VISTO il D. P. R. del 14 maggio 1985, n. 246;

VISTO l'art. 156 del D.L. 297/94 che stabilisce nella scuola elementare la totale gratuità dei libri di testo; 

VISTO il  D.P.R.  12/02/85,  n.  104  relativo  all’approvazione  dei  nuovi  programmi  didattici  per  la  scuola 
primaria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale del 15 aprile 2021 n.9 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. 
Legge di stabilità regionale”;

VISTA la legge regionale del 15 aprile 2021 n.10 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 
2021-2023”;

PRESO ATTO della delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 recante “Snellimento dell'attività di  
controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti alcontrollo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO  che con DDS n. 876 del 17/11/2020  è stata impegnata la somma di € 8.457.422,00 sul 
capitolo  372518  del  Bilancio  della  Regione  Siciliana  esercizio  finanziario  2020  -  Codice  SIOPE 
U.1.04.03.99.999 - per il pagamento delle fatture trasmesse dalle librerie, regolarmente registrate sul portale 
dedicato “Cedole Scuola Primaria”, per la fornitura dei libri di testo (cedole librarie) agli alunni delle scuole 
primarie per l'anno scolastico 2020/2021;

CONSIDERATO che le “LIBRERIE” di cui alla Tabella facente parte integrante del presente provvedimento,  
hanno trasmesso,  secondo le procedure previste  dalla normativa vigente,  al  Dipartimento dell'Istruzione 
dell'università e del Diritto allo Studio le fatture elettroniche, relative al pagamento delle cedole librarie a.s.  
2020/2021 per un importo complessivo di € 349.740,92;

CONSIDERATI i DURC dai quali si evince la regolarità delle librerie nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

CONSIDERATA la certificatazione Equitalia; 

RITENUTO  di  dover  liquidare  la  somma di  €  349.740,92,  sul  Cap.  372518  del  Bilancio  della  Regione 
Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 - Codice Siope U.1.04.03.99.999 - per il pagamento delle fatture 
relative  alle  cedole  librarie  a.s.  2020/2021 a  favore  di  ogni  “Libreria”,  di  cui  alla  Tabella  facente  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  quale  quota  parte  della  complessiva  somma di  €  8.457.422,00 
impegnata con DDS n. 876 del 17/11/2020 – e.f. 2020.

D E C R E T A

      Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono rispettate e trascritte, si autorizza la  
liquidazione della somma di € 349.740,92, sul Cap. 372518 del Bilancio della Regione Siciliana per  
l’esercizio finanziario 2021 - Codice Siope U.1.04.03.99.999 - per il pagamento delle fatture relative alle
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       cedole librarie a.s. 2020/2021 a favore di ogni “Libreria”, di cui alla Tabella facente parte integrante del  
presente provvedimento, quale quota parte della complessiva somma di € 8.457.422,00 impegnata con 
DDS n. 876 del 17/11/2020 – e.f. 2020.

     Art. 2) Al pagamento delle somme destinate alle singole “Librerie”, per un importo complessivo di € 
349.740,92 si procederà mediante mandato diretto con accredito sul  conto corrente bancario delle  
stesse. 

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento,  ai  sensi  dell'art.68  della  L.R. 
12/08/2014, n° 21.

Il  presente  decreto  sarà  sottoposto  al  visto  della  Ragioneria  centrale  per  l’Assessorato  regionale 
dell’Istruzione e della Formazione professionale.

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII
Vita Di Lorenzo
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