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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP. N. 215, PROT. N. 11975 DEL 1.9.2017 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) come modificata e integrata dal 
comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. 
Contributi per l’abbattimento dei costi del “fitto-casa”. 
Approvazione della graduatoria definitiva. Anno Accademico 2016/17. 
Importo complessivo € 1.000.000,00. Posizione Finanziaria SC02.0169 – Missione 
04, Programma 04, Macroaggregato 104. Codifica PCS U.1.04.02.02.999, codice 
gestione E231008400. Esercizio Finanziario 2017. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 33/22615 del 25.7.2017, con cui vengono conferite, al Dr. 
Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù; 

VISTE le LL.RR. 13.4.2017, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2017” e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTA la L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera “r”. (Legge finanziaria 2007) 
che autorizza la Regione a concedere contributi per l’abbattimento dei costi del 
“fitto-casa” a studenti che frequentano corsi universitari in Università italiane o 
estere; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile per anno per ciascuno studente; 

VISTA la Determinazione n. 522/5774 del 30.7.2010 del Direttore del Servizio 
Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, di nomina a 
Responsabile del Procedimento della Sig.ra Maria Rosella Enis; 
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VISTA la L.R. n. 6/2017 che prevede l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione 
dell’intervento di cui alla presente determinazione sulla Posizione Finanziaria 
SC02.0169; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 13.9.2016 di approvazione 
delle direttive e dei criteri per l’attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO che la stessa Deliberazione prevede che per l’attuazione dell’intervento relativo 
all’Anno Accademico 2016/17, venga utilizzato l’importo di € 1.000.000,00 a 
valere sullo stanziamento dell’anno 2017; 

VISTA la Determinazione n. 423/12981 del 21.11.2016, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2016/17, il Bando per l’attribuzione dei contributi relativi 
al fitto–casa, destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in 
Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, per un importo complessivo pari a € 
1.000.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 48/7292 del 26.4.2017, relativa all’approvazione della 
graduatoria provvisoria e dei relativi allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E” pubblicata 
sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS n. 21 del 4.5.2017; 

CONSIDERATO che in data 10 Maggio 2017 è stato estratto un campione di n. 40 studenti 
rispetto al quale sono state effettuate le verifiche previste dal DPR 445/2000; 

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche, è stata confermata la posizione di tutti gli studenti 
estratti; 

PRESO ATTO che n. 26 studenti, risultati idonei nella graduatoria provvisoria, hanno rinunciato 
al contributo; 

TENUTO CONTO che lo studente Saderi Matteo di Assemini, escluso in sede di graduatoria 
provvisoria, è stato riammesso a seguito di ulteriori verifiche effettuate 
dall’Ufficio presso la Segreteria studenti dell’Università degli Studi di Padova; 

TENUTO CONTO altresì che la studentessa Pillitu Roberta di Villasor, è stata inserita per mero 
errore materiale nella graduatoria provvisoria degli studenti iscritti ad annualità 
successive alla prima di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a 
ciclo unico, anziché in quella degli studenti iscritti ad annualità successive alla 
prima di un corso di Laurea Magistrale. A seguito dell’istruttoria la studentessa 
è stata esclusa per il mancato raggiungimento dei CFU minimi previsti dal 
Bando; 

CONSIDERATO che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 13 ricorsi gerarchici al Direttore 
Generale della Pubblica Istruzione; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 
riguardanti i suddetti ricorsi: 

� n. 131/10060 del 14.6.2017, di accoglimento di n. 3 ricorsi; 

� n. 132/10061 del 14.6.2017, di accoglimento di n. 2 ricorsi; 
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� n. 133/10062 del 14.6.2017, di accoglimento di n. 1 ricorso; 

� n. 134/10063 del 14.6.2017, di accoglimento di n. 1 ricorso; 

� n. 130/10058 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

� n. 135/10064 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

� n. 136/10065 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

� n. 137/10066 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

� n. 138/10067 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

� n. 139/10068 del 14.6.2017, di rigetto di n. 1 ricorso; 

SI DA’ ATTO che nella Graduatoria definitiva risultano idonei a percepire il contributo per 
l’abbattimento dei costi derivanti dal fitto casa per l’Anno Accademico 2016/17: 

� n. 196 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 
475.114,67; 

� n. 143 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, 
indicati nell’Allegato “B” alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, per un importo di € 348.439,69; 

per la categoria “Annualità successive”, n. 334 idonei, così suddivisi: 

� sottocategoria a): iscritti ad annualità successive alla prima ad un corso 
di Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 220, 
per un importo di € 519.055,88 di cui all’Allegato “C” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

� sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di 
un corso di Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 114, per 
un importo di € 262.786,37 di cui all’Allegato “D” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

Risultano altresì esclusi n. 151 studenti per le singole motivazioni indicate 
nell’allegato “E” alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale;  

CONSIDERATO che l’importo complessivamente disponibile - pari a € 1.000.000,00 - non 
permette di soddisfare integralmente tutti i soggetti idonei, per i quali il 
fabbisogno totale ammonta a € 1.605.396,61; 

RITENUTO come nelle precedenti annualità, di dover suddividere tra le tre distinte categorie 
l’importo complessivamente disponibile – pari a € 1.000.000,00 – sulla base 
delle percentuali determinate con la seguente formula: 
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[(numero delle domande pervenute per ogni categoria x100)/numero totale delle 
domande pervenute] 

da cui derivano le seguenti percentuali e i relativi importi: 

 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

iscrizione al 1° anno di 
un corso di Laurea 
triennale, di Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

475.114,67 29,12 291.233,28 

iscrizione al 1° anno di 
un corso di Laurea 
Magistrale 

348.439,69 21,25 212.481,43 

 

Per la categoria “Annualità successive”, gli importi relativi, che 
complessivamente risultano essere i seguenti: 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

iscritti ad annualità 
successive 

781.842,25 49,63 496.285,29 

vengono suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

sottocategoria a): iscritti 
ad annualità successive 
di un corso di Laurea 
triennale o Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

519.055,88 32,69 326.894,50 

sottocategoria b): iscritti 
al secondo anno o al 
primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea 
Magistrale (biennale) 

262.786,37 16,94 169.390,79 

TOTALE GENERALE 1.605.396,61 100 1.000.000,00 

PRESO ATTO pertanto, che sulla base dei calcoli esposti nei precedenti capoversi, per 
ciascuna categoria sono stati individuati i soggetti beneficiari, per un importo 
totale di euro 1.000.000,00, così come di seguito specificato: 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (Allegato “A”): dal n. 1 al n. 119, per un importo 
pari a € 289.881,00; 
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� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (Allegato “B”): dal 
n. 1 al n. 86, per un importo di € 209.995,69; 

iscrizione ad una Annualità successiva alla prima: n. 214 beneficiari, per un 
importo di € 494.330,98, così suddivisi: 

� sottocategoria a): iscrizione ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico (Allegato “C”): dal n. 1 
al n. 140, per un importo di € 326.153,88; 

� sottocategoria b): iscrizione al secondo anno o al primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea Magistrale (biennale) (Allegato “D”): dal n. 1 al n. 
74, per un importo di € 168.177,10; 

CONSIDERATO che dagli importi disponibili per ciascuna categoria e sottocategorie, residuano 
complessivamente € 5.792,33; 

RITENUTO  di dover attribuire tutto l’importo stanziato per l’intervento sino alla concorrenza 
di € 1.000.000; 

RITENUTO pertanto di dover attribuire anche la somma residua pari a € 5.792,33; 

RITENUTO  di dover introdurre un criterio di attribuzione che sia equo e che possa garantire 
pari trattamento a tutti gli “idonei non beneficiari”; 

RITENUTO  che l’equità del criterio di attribuzione delle somme residue possa essere 
ottenuta facendo ricorso ad una procedura di scorrimento della graduatoria 
mediante un sorteggio che selezioni, in modo iterativo, i primi 4 “idonei non 
beneficiari”, quindi non liquidabili, di ciascuna delle quattro graduatorie; 

VISTO  il verbale prodotto dagli uffici dello scrivente servizio, con cui si dà atto 
dell’avvenuto sorteggio, della individuazione di due nuovi beneficiare estratti 
con i criteri summenzionati e della determinazione dell’importo a valere sul 
residuo sino al suo totale esaurimento; 

DATO ATTO pertanto, che a seguito del sorteggio, sono risultate beneficiarie del contributo le 
studentesse: 

� Saba Maria Antonietta di Bultei, inserita nella graduatoria relativa agli 
studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, per un 
importo di € 2.500,00; 

� Locci Giulia di Pauli Arbarei, inserita nella graduatoria relativa agli 
studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico, per un importo di € 2.250,00; 

SI DÀ ATTO che il residuo finale è pari a € 1.042,33; 

CONSIDERATO che il procedimento di attribuzione del beneficio del “Contributo per 
l’abbattimento dei costi del “fitto-casa” è incompatibile con l’attribuzione di altre 
borse di studio erogate da altri Enti regionali di Diritto allo Studio e che la 
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verifica della compatibilità con altre graduatorie di altri Enti regionali di Diritto 
allo Studio richiede che tali graduatorie siano definitive; 

DATO ATTO che le procedure di elaborazione delle graduatorie dei beneficiari delle borse di 
studio dall’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università l’Orientale di Napoli 
saranno disponibili solo alla fine del mese di settembre del corrente anno; 

DATO ATTO della presenza di due istanze per l’assegnazione del Contributo per 
l’abbattimento dei costi del “fitto-casa” presentate dalle studentesse Saba Maria 
Antonietta di Bultei e Zecchina Rita della Maddalena, le quali sono anche istanti 
per l’assegnazione di una borsa di studio da parte dall’Ente per il Diritto allo 
Studio dell’Università L’Orientale di Napoli; 

RITENUTO che i tempi di attesa per la definitività di tale graduatoria comportano un ritardo 
nell’iter di assegnazione del “Contributo per l’abbattimento dei costi del “fitto-
casa” da parte dello scrivente servizio; 

RITENUTO  di poter inserire le studentesse Saba Maria Antonietta di Bultei e Zecchina Rita 
della Maddalena “con riserva” nelle graduatorie definitive rispettivamente degli 
studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (Saba) e ad 
annualità successive alla prima di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (Zecchina), in quanto possibili beneficiarie della borsa 
di studio erogata dall’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università L’Orientale di 
Napoli; 

VALUTATO  che la riserva sulla posizione in graduatorie per le studentesse Saba e Zecchina 
potrà essere sciolta solo alla fine del mese di settembre 2017 o comunque a 
pubblicazione della relativa graduatoria di merito. 

CONSIDERATO che qualora le studentesse citate risultassero beneficiarie della borsa di studio 
assegnata dall’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università L’Orientale di Napoli, 
verranno escluse dal beneficio del “Contributo per l’abbattimento dei costi del 
“fitto-casa” promosso dalla Regione Sardegna e contestualmente l’Ufficio 
provvederà ad uno scorrimento delle graduatorie definitive; 

RITENUTO che l’introduzione del criterio dell’ammissione “con riserva” consente di poter 
concludere il procedimento senza introdurre ritardi che possano penalizzare gli 
altri beneficiari, avendo considerato che il contributo concesso è finalizzato a 
garantire, in parte, il sostentamento economico di studenti fuori sede per il fitto 
della propria abitazione; 

RITENUTO di poter mantenere sospesa l’assegnazione del residuo finale a € 1.042,33 in 
attesa dello scioglimento della riserva al fine della sua nuova assegnazione, 
anche in ragione di eventuali rinunce e/o riduzioni di contributi a seguito di 
presentazione di ricevute di importo inferiore rispetto a quanto concesso, e che 
possono determinare un avanzo da distribuire successivamente; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la Graduatoria definitiva costituita dai beneficiari, 
dagli idonei non beneficiari e dagli esclusi per l’attribuzione di contributi per il 
fitto-casa per l’Anno Accademico 2016/17, e che tale Graduatoria definitiva 
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risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, quali parte integranti e 
sostanziali della presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la Graduatoria definitiva dei beneficiari, degli idonei non beneficiari 
e degli esclusi, relativa alla concessione di contributi per l’abbattimento dei costi 
per il fitto-casa per l’anno accademico 2016/17, per un importo complessivo pari 
a € 998.957,67 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169 – Missione 04, 
Programma 04, Macroaggregato 104 del Servizio Università e Politiche 
Giovanili, Codifica PCS U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400, del 
Bilancio regionale 2017. 

ART. 2 La graduatoria definitiva risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 
parti integranti e sostanziali della presente determinazione, così come di 
seguito specificato: 

� Allegato “A”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 196 studenti, di cui 
dal n. 1 al n. 120 Beneficiari (per un importo complessivo pari a € 
292.131,00), e dal n. 121 al n. 196 Idonei non beneficiari. 

� Allegato “B”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, 
costituito da n. 143 studenti, di cui dal n. 1 al n. 87 Beneficiari (per 
un importo pari a € 212.495,69), e dal n. 88 al n. 143 Idonei non 
beneficiari. 

La categoria “Annualità successive”, costituita da n. 334 studenti idonei, di cui 
n. 214 Beneficiari, (per un importo pari a € 494.330,98), è così suddivisa: 

� Allegato “C”: sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un 
corso di Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito 
da n. 220 studenti, di cui dal n. 1 al n. 140 Beneficiari (per un 
importo pari a € 326.153,88), e dal n. 141 al n. 220 Idonei non 
beneficiari. 

� Allegato “D: sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo 
anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (biennale), 
costituito da n. 114 studenti, di cui dal n. 1 al n. 74 Beneficiari (per 
un importo pari a € 168.177,10), e dal n. 75 al n. 114 Idonei non 
beneficiari. 

ART. 3 E’ approvato l’elenco degli esclusi, dal n. 1 al n. 151, per le singole motivazioni 
indicate nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

ART. 4 Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nelle 
Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, si provvederà con 
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successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

ART. 5 Le studentesse Saba Maria Antonietta di Bultei e Zecchina Rita della 
Maddalena vengono inserite con riserva nelle graduatorie definitive 
rispettivamente degli studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale 
(Saba) e ad annualità successive alla prima di un corso di Laurea triennale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico (Zecchina), in quanto possibili beneficiarie della 
borsa di studio erogata dall’Ente per il Diritto allo Studio dell’Università 
L’Orientale di Napoli. È disposto il riscontro della posizione nelle graduatorie di 
merito presso tale Ente di Diritto allo studio, al fine del scioglimento della   
riserva sulla posizione in graduatoria alla fine del mese di settembre 2017 o 
comunque a pubblicazione della relativa graduatoria di merito assieme 
all’esclusione dal beneficio, e contestuale scorrimento delle graduatorie 
definitive, in caso le studentesse Saba e Zecchina risultassero beneficiare nella 
borsa di studio presso tale Ente di Diritto allo studio. 

ART. 6 Il pagamento del contributo sarà subordinato alla presentazione delle ricevute e 
del codice IBAN, che dovranno essere inviati dagli studenti beneficiari secondo 
le modalità contenute negli articoli 13 e 14 del Bando, e pubblicate tramite 
Avviso sul sito della Regione Sardegna contestualmente alla pubblicazione 
della presente determinazione. 

 La presente determinazione, unitamente agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 
verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, 
comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, e pubblicata per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione nonché per esteso sul sito internet 
www.regione.sardegna.it. 

  Il Direttore del Servizio 

  f.to Alessandro Corrias 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento – Maria Rosella Enis 


