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DETERMINAZIONE N.  577    PROT.  15842     DEL    29.12.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 3/2008: Assegni di merito - Approvazione e Pubblicazione del Bando per 

l’attribuzione di assegni di merito – Interventi Anno 2014: Importo complessivo 

pari a euro 2.925.402,24 (euro duemilioninovecentoventicinquemila-

quattrocentodue/24).  

Pos. Fin. SC02.0183 - U.P.B. S02.01.009  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 

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

VISTA la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., riguardante la Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, in particolare l’art. 30 

“Sostituzione dei direttori generali e di servizio”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n.12943 del 17.05.2013 con cui sono state conferite, alla Dott.ssa 

Maria Luisa Sollai, le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione e supporti 

direzionali presso la Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21.01.2014 riguardante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)”; 
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VISTA la L.R. n. 8 del 21.01.2014 riguardante “Bilancio di previsione per l'anno 2014 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria 2008) art. 4 co. 1 lett. b) che, al 

fine di rendere efficace il diritto allo studio dei capaci e meritevoli a raggiungere 

i gradi più alti degli studi, istituisce l’intervento “Assegni di merito”, da attribuire 

in misura massima non superiore ad euro 6.000 annue per studente, secondo 

criteri definiti nella medesima norma;  

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto nella citata L.R. n. 8 del 21.01.2014 di Bilancio per 

il sopracitato intervento è previsto l’importo di euro 3.000.000,00; 

VISTO l’art. 21 comma 3 della L.R. n. 2/2011 che prevede che l’assolvimento degli 

oneri relativi al versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive 

(IRAP) sullo stanziamento destinato all’intervento di cui alla presente 

determinazione; 

VISTO l’art. 2 comma 1 lett b) della L.R. n. 12/2013 che prevede che l’aliquota 

dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) esercitata nel territorio 

della Regione, determinata dal D. Lgs. n. 446/1997, sia ridotta del 70 per cento 

per l’Amministrazione regionale; 

VISTO l’art. 5 comma 44 della L.R. n. 13/2013 il quale dispone che costituisca titolo di 

impegno la pubblicazione del bando di cui alla presente Determinazione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 2 dicembre 2014 che 

approva i criteri e le modalità di attuazione del Bando relativo agli Assegni di 

merito e ne dispone l’invio alla competente Commissione consiliare per il 

prescritto parere; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/42 del 23.12.2014 che approva in 

via definitiva la citata Deliberazione n. 48/13 del 2.12.2014, a seguito 

dell’acquisizione del sopracitato parere; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 30/28 del 12 luglio 2011 riguardante 

“Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011, art. 2. Programma interventi per il 



 
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT 
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, SPETTACOLO E SPORT 

 

Direzione generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N.  577 

Servizio Politiche per la formazione e per il diritto allo studio universitario DEL  29.12.2014 

  

 

  3/4 

diritto allo studio. Pubblicazione bandi di concorso” con la quale si  

rideterminano, anche per il bando Assegni di Merito (art. 4, comma 1, lett. b 

della L.R. n. 3/2008), i termini di pubblicazione, previsti dall’art. 2, comma 2, 

della L.R. n. 1/2011, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di impegno 

entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

VISTO il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi Anno 2014 e i relativi 

allegati e modulo, quali parti integranti e sostanziali, riguardanti: 

- Allegato A, Status di Studente in Sede e Fuori Sede; 

- Allegato B, Parametri e Punteggi di Valutazione; 

- Modulo 1, Rettifica delle domande di partecipazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Bando per l’anno 2014, per un 

importo complessivo, al netto dell’IRAP, pari a euro 2.925.402,24 (euro 

duemilioninovecentoventicinquemilaquattrocentodue/24) e di dover disporre la 

sua pubblicazione per esteso sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul BURAS per estratto;  

RITENUTO di dover individuare e nominare il Responsabile del procedimento del presente 

intervento “Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi Anno 2014”; 

CONSIDERATO che, tra i dipendenti in ruolo del Servizio Politiche per la formazione e il diritto 

allo studio universitario della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, il 

funzionario amministrativo, la Dott.ssa Daniela Melis, possiede competenze 

adeguate ai compiti ed alle responsabilità in capo al Responsabile del 

procedimento; 

DETERMINA 

 di approvare il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Interventi 

Anno 2014 di cui alla presente determinazione, unitamente ai relativi 

allegati A) e B) e al relativo Modulo 1, per un importo complessivo di 

spesa, al netto dell’IRAP, pari a euro 2.925.402,24 (euro duemilioni- 

novecentoventicinquemilaquattrocentodue/24); 
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 di pubblicare il medesimo Bando per esteso sul sito istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS per estratto; 

 di nominare Responsabile del procedimento per l’attuazione del 

suddetto Bando il funzionario del Servizio Politiche per la formazione e 

il diritto allo studio universitario la Dott.ssa Daniela Melis. 

 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio f.f. 

    F.to Dott.ssa Maria Luisa Sollai 

 


