
          PRESIDENZA 

Direzione generale

               DETERMINAZIONE N.  126  PROT. N.   4829  DEL  6 MARZO 2012

—————
Oggetto:           Approvazione  bando  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  favorire  l'alta 

specializzazione giuridica - Annualità 2012  (L.R.  7 agosto 2009 n. 3, art. 9, comma 5). 

—————

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA DI GIUNTA

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni, recante la 

“Disciplina del Personale regionale e dell'Organizzazione degli Uffici della Regione”

VISTA la legge regionale 7 agosto  2009 n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”, ed 

in particolare il  comma 5 dell'art.  9 (Disposizioni  a favore dell'Istruzione,  della cultura,  dello 

spettacolo e dello sport), il quale al fine di favorire l'alta specializzazione giuridica, autorizza per 

ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 una spesa di 400.000,00 euro per il conferimento di 

borse di studio, da attribuire anche con la collaborazione degli Uffici giudiziari giudicanti di 1° 

grado  del  distretto  della  Corte  d'Appello  della  Sardegna,  a  favore  dei  giovani  laureati  in 

Giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dalla disposizione sopra citata;

VISTA la  legge  regionale  30  giugno  2011 n.  12  “Disposizioni  nei  vari  settori  di  intervento”,  ed  in 

particolare il  comma 24 dell’art.  4 (autorizzazioni  di  spesa),  comma 24,  che ha ampliato la 

precedente previsione normativa autorizzando, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, la 

spesa  di  euro  100.000  per  il  conferimento  di  borse  di  studio,  da  attribuire  anche  con  la 

collaborazione  della  Presidenza  del  Tribunale  amministrativo  della  Sardegna  a  favore  dei 

giovani laureati in Giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dalla sopra citata norma;

VISTA la legge regionale 2 agosto  2006 n.  11,  recante  “Norme in  materia  di  programmazione,  di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTA la deliberazione n. 9/23 del  23 febbraio 2012, con la quale la Giunta regionale ha approvato le 

direttive per il conferimento di borse di studio per favorire l'alta specializzazione giuridica per 

l'annualità 2012;

RITENUTO di  dover  procedere all'approvazione  e alla pubblicazione,  con apposito  avviso pubblico,  del 

bando  per   il  conferimento  di  borse  di  studio  per  favorire  l'alta  specializzazione  giuridica 

(annualità 2012) e del fac– simile di domanda; 



PRESIDENZA 

Direzione generale

Servizio affari istituzionali e segreteria di giunta

DETERMINA

ART. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il bando per il conferimento delle borse di studio 

per favorire l'alta specializzazione giuridica (annualità 2012), nonché il fac– simile della domanda, 

che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART. 2) I  provvedimenti  di  spesa  conseguenti  alla  presente  determinazione  saranno  assunti  secondo 

quanto previsto dalla legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 e secondo le modalità indicate nel sopra 

citato bando;

ART. 3) La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  sito  internet  istituzionale  e,  per  estratto,  sul 

Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, lì 6 marzo 2012

               Il Direttore del Servizio f.f.

f.to Dott.ssa Michela Laura Melis
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