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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Università e Politiche Giovanili

11.02.02 - Servizio Università e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE REP. N. 3 PROT. N. 434 del 20.01.2016

Oggetto:

L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2. Contributi per il fitto casa.
Approvazione delle integrazioni al Bando per l’attribuzione di contributi per fitto-casa destinati a
studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno
Accademico 2015/16.

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. 74/15218
del 23.6.2015, con cui vengono conferite, alla Dr.ssa Giuseppina Littera, le funzioni di Direttore
del Servizio Università e Politiche Giovanili;

VISTE

le LL.RR. n. 5 e n. 6 del 9.5.2015, relative all’approvazione delle Leggi Finanziaria e di Bilancio
per l’esercizio finanziario 2015;

VISTA

la L.R. 2/2007, art. 27, comma 2, lett. r), con la quale la Regione è autorizzata a concedere
contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa a studenti sardi che frequentano corsi
universitari in Sardegna, nella Penisola o all’Estero;

VISTA

la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che dispone che i contributi vengano concessi nella misura
massima di € 2.500,00 annui per studente;

VISTO

l’art. 5 della L.R. n. 17 del 13.09.2012 che prevede che costituisca titolo di impegno, entro i limiti
degli stanziamenti di competenza dell’esercizio finanziario, la pubblicazione dei relativi bandi;

VISTA

la L.R. n. 6/2015 che prevede l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione dell’intervento di cui
alla presente determinazione, a valere sull’UPB S02.01.009, Posizione Finanziaria SC02.0169;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 54/8 del 10.11.2015 di approvazione delle direttive per
l’attuazione dell’intervento, nonché della ripartizione delle risorse finanziarie stanziate per
l’esercizio finanziario 2015 secondo il seguente schema:
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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Università e Politiche Giovanili

ENTE

IMPORTO

Regione Sardegna – Servizio Università e Politiche
Giovanili

1.250.000,00

ERSU Cagliari

1.150.000,00

ERSU Sassari

600.000,00

TOTALE

3.000.000,00

VISTA

la Determinazione n. 576/13362 del 27.11.2015 di approvazione del Bando per l’attribuzione dei
contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei
ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico 2015/16, e i relativi allegati, quali parti
integranti e sostanziali del medesimo Bando;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 3/11 del 19.1.2016, di parziale modifica dei criteri di
attribuzione dei contributi;

VISTE

le modifiche al Bando, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, parte integrante e
sostanziale, limitatamente agli articoli 4 e 10, nonché all’Allegato “F” del precedente Bando;

RITENUTO

pertanto di dover approvare e pubblicare le sopracitate modifiche al Bando

DETERMINA

ART. 1

Sono approvate le modifiche al Bando, di cui all’allegato “A” alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale, limitatamente agli articoli 4 e 10, nonché all’Allegato “F” del
precedente Bando.

ART. 2

E’ autorizzata la pubblicazione delle modifiche al Bando di cui all’art 1, per esteso sul sito
internet della Regione www.regione.sardegna.it, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31.

f.to Il Direttore del Servizio
Giuseppina Littera
f.to Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosella Enis

