
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N.  689 PROT. N.  18141  DEL 11.7.2013
___________

Oggetto:           Integrazioni  bando  per  il  conferimento  di  borse  di  studio  per  favorire  l'alta 
specializzazione giuridica - Annualità 2013. 

—————

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 una 

spesa pluriennale 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 prevedendo l’attribuzione delle suddette borse di studio anche 

con la collaborazione della Presidenza del Tribunale amministrativo della Sardegna;

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 legge regionale 23 maggio 2013 n. 12, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013)”;

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013 n. 13, recante “Bilancio di previsione per l'anno 2013 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;

VISTA la deliberazione n. 21/35 del  5 giugno 2013, 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 2013;

VISTA la propria determinazione n. 587 del 18 giugno 2013 con la quale è stato approvato il bando per 

il conferimento di borse di studio per favorire l’alta specializzazione giuridica (annualità 2013);

VISTO il bando pubblicato in data 19 giugno 2013 sul sito internet istituzionale ed in data 27 giugno 

2013 sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna;
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RITENUTO che, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla selezione di cui al Bando dei giovani 

laureati  in giurisprudenza, coerentemente con le finalità di cui alla legge regionale 7 agosto 

2009 n. 3,  si ritiene di dover  precisare che  i requisiti di ammissione (art. 3  bando) devono 

essere posseduti dai candidati  entro la data di scadenza per la presentazione delle domande 

(ovvero alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale ed entro il 

termine ultimo per la presentazione delle domande);

RITENUTO di dover procedere all’integrazione del bando per il conferimento di borse di studio per favorire 

l’alta specializzazione giuridica (annualità 2013);

DETERMINA

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

l'alta specializzazione giuridica (annualità 2013), allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale, è integrato nel seguente modo:

- all’articolo  3, dopo il primo capoverso, è aggiunto un secondo capoverso “I suddetti requisiti 

devono essere posseduti dai candidati entro la data di scadenza per la presentazione delle 

domande (ovvero alla data di pubblicazione del presente bando sul sito internet istituzionale 

ed entro il termine ultimo per la presentazione delle domande)”.

ART. 2) La presente determinazione ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art.  21, comma 9, della legge 

regionale 13 novembre 1998, n. 31.     

Cagliari, lì 11 luglio 2013

                     Il Direttore del Servizio

                                                      f.to  Dott.ssa Michela Farina
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