
 
 

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

LEGGE 23.12.1998, N. 448, ART. 27 

CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER FORNITURA 

 GRATUITA O SEMI GRATUITA LIBRI DI TESTO 

A.S. 2014/2015  

 

 

1) Il presente atto fissa i criteri generali per l’attuazione dell’intervento 

previsto dall’art. 27 della legge n. 448 del 23.12.1998, per la concessione di 

contributi per la fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo a favore 

degli  alunni meno abbienti  che frequentano la scuola secondaria di I° e II° 

grado nell’anno scolastico 2014/2015, sia statali che paritarie. 

 

2) Possono accedere al beneficio gli alunni appartenenti a nuclei familiari 

residenti nel Comune di Baressa, il cui reddito annuo sia pari o inferiore ad 

un ISEE (Indicatore della Situazione Economica riferita all’anno 2013) di €. 

14.650,00, calcolato sulla base del decreto legislativo n. 109/1988 e 

successive modificazioni. 

 

3) La domanda di richiesta di contributo, secondo il modello allegato B alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 38/25 del 30.09.2014, con allegata 

la certificazione I.S.E.E.  rilasciata dagli organi competenti, deve essere 

presentata al Comune di Baressa  da chi esercita la potestà genitoriale o 

dagli alunni medesimi se maggiorenni. Alla domanda dovrà, inoltre, essere 

allegata l’autocertificazione delle spese sostenute secondo il fac-simile 

allegato C alla deliberazione G.R. n. 38/25 del 30.09.2014. 

 

4) L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle somme assegnate dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e dei fondi stanziati dal Comune di 

Baressa per lo stesso intervento, stabilisce che il rimborso si effettui in 
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misura proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta dagli aventi 

diritto. 

 

5) Qual ora lo stanziamento accordato per uno dei due ordini di scuole fosse 

sovradimensionato rispetto alle esigenze, l’Amministrazione Comunale ha 

facoltà, una volta soddisfatte le richieste di quel grado d’istruzione, di 

destinare le somme in eccedenza per accogliere le richieste dell’altro ordine 

di scuola. 

 

6) Prima della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari del contributo, 

l’Amministrazione Comunale accerta la veridicità dei dati esposti nelle 

domande e nelle dichiarazioni sostitutive, su un campione pari almeno al 

30% degli aventi diritto. 

  

7) Secondo le norme sulla trasparenza amministrativa, dovrà essere data 

idonea pubblicità all’elenco dei beneficiari del contributo. 

 

8) Il prospetto da affiggere all’Albo Comunale dovrà contenere almeno i 

seguenti elementi: 

 

• Nominativo dei beneficiari 

• Nominativo dell’esercente la potestà genitoriale, per i beneficiari 

minorenni; 

• Importo contributo. 


