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

Direzione generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione e il Diritto allo Studio Universitario

11.02.02 - Politiche per la Formazione e il Diritto allo Studio Universitario

DETERMINAZIONE REP N. 10 PROT. N. 796 DEL 3.2.2015

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. Nuove Assegnazioni. Anno
Accademico 2013/14
Modifica della graduatoria definitiva degli studenti iscritti al 1° anno di Laurea
Magistrale e dell’elenco degli studenti esclusi, approvati con determinazione n.
5/534 del 23.1.2015.
Importo complessivo pari a € 1.398.583,00. Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB
S02.01.009,Codice bilancio 10603, codice gestione 1632.

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;

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31, ed in particolare l’art. 30, comma 3, che prevede in
caso di vacanza del titolare che le funzioni di Direttore di Servizio siano
eserciate dal Dirigente con maggiore anzianità;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 66/P/12943 del 17.05.2013, con cui vengono conferite, alla Dr.ssa
Maria Luisa Sollai le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione e Supporti
Direzionali;

VISTA

la L.R. n. 2 del 12.1.2015, relative all’autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione per l'anno 2015;

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, la cui corrispondente classe di laurea non è presente in Sardegna;

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;
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DEL

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/10 del 22.5.2008, di approvazione
delle modalità di attuazione dell’intervento;

VISTA

la Direttiva assessoriale n. 1217/GAB del 11.09.2013, relativa alle modalità di
ripartizione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2013, tra gli Enti Regionali
per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari e il Servizio
Politiche per la Formazione e il Diritto allo Studio Universitario della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport per la realizzazione
dell’intervento di cui trattasi, per l’Anno Accademico 2013/14;

TENUTO CONTO che la Direttiva di cui al precedente capoverso dispone la ripartizione dei
seguenti importi:
€ 1.300.000,00 e € 600.000,00 rispettivamente all’ERSU di Cagliari e
all’ERSU di Sassari per la concessione, in base alla competenza
territoriale, dei contributi per il fitto casa agli studenti iscritti negli
Atenei della Sardegna;
€ 2.100.000,00 al Servizio Politiche per la Formazione e il Diritto allo
Studio Universitario per la concessione dei contributi per il fitto casa
agli studenti iscritti in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna;
VISTE

le Determinazioni n. 386/6809 e n. 385/6808 del 26.09.2013, con le quali sono
stati approvati, per l’Anno Accademico 2013/14, rispettivamente il Bando per le
Nuove Assegnazioni dei contributi relativi al fitto–casa, e quello per i Rinnovi
degli stessi contributi a favore degli studenti già beneficiari nelle annualità
accademiche precedenti, per un importo complessivo pari a € 2.100.000,00;

VISTA

la Determinazione n. 391/6919 del 30.09.2013, con la quale è stato impegnato
l’importo complessivo di € 2.100.000,00, a valere sulla Posizione Finanziaria
SC02.0169 – UPB S02.01.009, codice bilancio 10603, codice gestione 1632,
del Bilancio regionale 2013, per il pagamento dei contributi Nuove Assegnazioni
e Rinnovi per l’Anno Accademico 2013/14;

VISTA

la Determinazione n. 127/4480 del 29.5.2014, relativa all’approvazione delle
graduatorie definitive e dei relativi allegati “A”, “B”, “C” e “D”, pubblicata sul sito
internet della Regione e per estratto sul BURAS n. 31 del 26.6.2014 per un
importo di spesa pari a € 1.398.583.00;

VISTA

altresì la determinazione n. 5/534 del 23.1.2015 di approvazione della modifica
delle graduatorie definitive, a seguito di avvenute rinunce da parte di alcuni
studenti beneficiari;

CONSIDERATO

che la studentessa Denti Federica di Nuoro, nominata beneficiaria con la citata
determinazione n. 5/534 del 23.1.2015 tra gli studenti iscritti al 1° anno di
Laurea Magistrale, ha rinunciato al contributo in data 30 gennaio 2015;

RITENUTO

pertanto di dover ulteriormente modificare la graduatoria relativa agli studenti
iscritti al 1° anno di Laurea Magistrale, nonché l’elenco degli studenti esclusi,
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DEL

escludendo la studentessa Denti Federica di Nuoro e inserendo al suo posto la
studentessa Fara Francesca di Cagliari, prima tra gli idonei non beneficiari, così
come specificato negli Allegati “A” e “B”, parti integranti e sostanziali della
presente determinazione

DETERMINA

ART. 1

Sono approvate le modifiche alla Graduatoria definitiva relativa alla
concessione di contributi per l’abbattimento dei costi per il “fitto-casa”, già
approvata con determinazione n. 5/534 del 23.1.2015, limitatamente alla
graduatoria degli studenti iscritti al 1°anno di Laurea Magistrale e all’elenco
degli esclusi, per un importo complessivo pari a € 1.398.583,00 a valere sulla
Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB S02.01.009 del Servizio Formazione
Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, codice bilancio 10603,
codice gestione 1632, del Bilancio regionale 2015/Res. 2013.

ART. 2

Sono approvate le modifiche di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, costituito da n. 177 studenti, di cui dal n. 1 al n.
123 Beneficiari, e dal n. 124 al n. 177 Idonei non beneficiari, per un importo
complessivo pari a euro 290.850,80, riguardante “Studenti iscritti al 1° anno
di un corso di Laurea Magistrale”.

ART. 3

Sono approvate le modifiche di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, relativo all’elenco degli esclusi, dal n. 1 al n.
125, per le singole motivazioni indicate.

ART. 4

Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, si provvederà con
successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla
Direzione Generale della Pubblica Istruzione.
La presente determinazione, unitamente agli allegati A, B e C, 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
nonchè per esteso sul sito internet www.regione.sardegna.it.

f.to Il Direttore del Servizio f.f.
Maria Luisa Sollai

f.to Il Responsabile del Procedimento – Maria Rosella Enis
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