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 Università e Politiche Giovanili

11.02.02 – Università e Politiche Giovanili

DETERMINAZIONE REP. N. 387 PROT. N. 9835 DEL 23.09.2015

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”.
Approvazione della graduatoria definitiva. Anno Accademico 2014/15.
Importo complessivo € 1.000.000,00. Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB
S02.01.009 del Servizio Università e Politiche Giovanili. Codifica PCS
U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400. Esercizio Finanziario 2015.

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. 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;

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;

VISTA

la Determinazione n. 522/5774 del 30.7.2010 del Direttore del Servizio
Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali, di nomina a
Responsabile del Procedimento della Sig.ra Maria Rosella Enis;
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VISTA

la L.R. n. 8/2014 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. 48/14 del 2.12.2014 di approvazione
delle direttive per l’attuazione dell’intervento, nonché della ripartizione delle
risorse finanziarie stanziate per l’esercizio finanziario 2014, secondo il seguente
schema:
ENTE

IMPORTO

Regione Sardegna – Servizio Politiche per
la Formazione e il Diritto allo Studio
Universitario

1.000.000,00

ERSU Cagliari

1.400.000,00

ERSU Sassari

600.000,00

TOTALE

3.000.000,00

VISTA

la Determinazione n. 569/15411 del 5.12.2014, con la quale è stato approvato,
per l’Anno Accademico 2014/15, il Bando per l’attribuzione dei contributi relativi
al fitto–casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in
Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, per un importo complessivo pari a €
1.000.000,00;

VISTA

la Determinazione n. 571/15414 del 5.12.2014, con la quale è stato impegnato
l’importo complessivo di € 1.000.000,00, a valere sulla Posizione Finanziaria
SC02.0169 – UPB S02.01.009, codice bilancio 10603, codice gestione 1632,
del Bilancio regionale 2014, per il pagamento dei contributi per l’Anno
Accademico 2014/15;

VISTA

la Determinazione n. 268/7485 del 16.6.2015, relativa all’approvazione della
graduatoria provvisoria e dei relativi allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”
pubblicata sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS n. 30 del
9.7.2015;

CONSIDERATO

che in data 30 Giugno 2015 è stato estratto un campione di n. 49 studenti
rispetto al quale sono state effettuate le verifiche previste dal DPR 445/2000;

CONSIDERATO

che, a seguito delle verifiche, è stata confermata la posizione dei 49 studenti di
cui sopra;

PRESO ATTO

che n. 8 studenti, risultati idonei nella graduatoria provvisoria, hanno rinunciato
al contributo;
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CONSIDERATO

che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 14 ricorsi gerarchici al Direttore
Generale della Pubblica Istruzione;

PRESO ATTO

delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione,
riguardanti i suddetti ricorsi:

SI DA’ ATTO



n. 372/9274 del 7.9.2015, di accoglimento di n. 9 ricorsi;



n. 375/9539 del 15.9.2015, di rigetto di n. 1 ricorso;



n. 376/9540 del 15.9.2015, di rigetto di n. 1 ricorso;



n. 378/9598 del 17.9.2015, di rigetto di n. 1 ricorso;



n. 379/9599 del 17.9.2015, di rigetto di n. 1 ricorso;



n. 383/9767 del 21.9.2015, di accoglimento di n. 1 ricorso;

che nella Graduatoria definitiva, per un importo complessivo pari a €
1.000.000,00, risultano idonei a percepire il contributo per l’abbattimento dei
costi derivanti dal fitto casa:


n. 100 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di
Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell’Allegato “A” alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo di €
234.963,00;



n. 99 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, indicati
nell’Allegato “B” alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale, per un importo di € 232.954,88;

per la categoria “Annualità successive”, n. 381 idonei, così suddivisi:


sottocategoria a): iscritti al secondo anno di un corso di Laurea triennale
o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 113, per un
importo di € 266.439,34 di cui all’Allegato “C” alla presente
determinazione;



sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di
un corso di Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 123, per
un importo di € 284.720,87 di cui all’Allegato “D” alla presente
determinazione;



sottocategoria c): iscritti al terzo anno di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico: domande idonee n. 12, per un importo di € 27.825,66 di cui
all’Allegato “E” alla presente determinazione;
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sottocategoria d): iscritti al terzo anno o al primo anno fuori corso di un
corso di Laurea triennale: domande idonee n. 115, per un importo di €
261.404,78 di cui all’Allegato “F” alla presente determinazione;



sottocategoria e): iscritti al quarto anno di un corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico della durata di quattro anni: domande idonee n. 6, per un
importo di € 15.000,00 di cui all’Allegato “G” alla presente
determinazione;



sottocategoria f): iscritti al quinto anno di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata di cinque anni: domande idonee n. 12, per un
importo di € 28.014,34 di cui all’Allegato “H” alla presente
determinazione;



sottocategoria g): iscritti al sesto anno di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata di sei anni: domande idonee n. zero;



risultano altresì esclusi n. 405 studenti per le singole motivazioni indicate
nell’allegato “I” alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO

che l’importo complessivamente disponibile - pari a € 1.000.000,00 - non
permette di soddisfare integralmente tutti i soggetti idonei, per i quali il
fabbisogno totale ammonta a € 1.348.822,87;

RITENUTO

come nelle precedenti annualità, di dover suddividere tra le tre distinte categorie
l’importo complessivamente disponibile – pari a € 1.000.000,00 – sulla base
delle percentuali determinate con la seguente formula:
[(importo necessario per ogni categoria x100)/fabbisogno totale per le tre
categorie]
da cui derivano le seguenti percentuali e i relativi importi:
CATEGORIA
iscrizione al 1° anno di
un corso di Laurea
triennale, di Laurea
Magistrale a ciclo unico
iscrizione al 1° anno di
un corso di Laurea
Magistrale

FABBISOGNO

%

IMPORTI
DISPONIBILI

234.963,00

17,24

172.413,79

230.454,88

17,07

170.689,66

Per la categoria “Annualità successive”,
complessivamente risultano essere i seguenti:

gli

importi

relativi,

che
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CATEGORIA
sottocategoria a): iscritti
al secondo anno di un
corso di Laurea
triennale o Laurea
Magistrale a ciclo unico

FABBISOGNO
883.404,99

%
65,69

IMPORTI
DISPONIBILI
656.896,55

vengono suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
CATEGORIA
sottocategoria a): iscritti
al secondo anno di un
corso
di
Laurea
triennale
o
Laurea
Magistrale a ciclo unico
sottocategoria b): iscritti
al secondo anno o al
primo anno fuori corso
di un corso di Laurea
Magistrale (biennale)
sottocategoria c): iscritti
al terzo anno di un
corso
di
Laurea
Magistrale a ciclo unico
sottocategoria d): iscritti
al terzo anno o al primo
anno fuori corso di un
corso di Laurea
triennale
sottocategoria e): iscritti
al quarto anno di un
corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico
o al primo anno fuori
corso di un corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata
di quattro anni

FABBISOGNO

%

IMPORTI
DISPONIBILI

266.439,34

29,66

194.827,59

284.720,87

32,28

212.068,97

27.825,66

3,15

20.689,66

261.404,78

30,18

198.275,86

15.000,00

1,57

10.344,83
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CATEGORIA
sottocategoria f): iscritti
al quinto anno di un
corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico
o al primo anno fuori
corso di un corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata
di cinque anni
sottocategoria g): iscritti
al sesto anno di un
corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico
o al primo anno fuori
corso di un corso di
Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata
di sei anni
TOTALE GENERALE
PRESO ATTO

FABBISOGNO

%

IMPORTI
DISPONIBILI

28.014,34

3,15

20.689,66

0

0,00

0

1.348.822,87

100

1.000.000,00

pertanto, che sulla base dei calcoli esposti nei precedenti capoversi, per
ciascuna categoria sono stati individuati i soggetti beneficiari, per un importo
totale di euro 1.000.000,00, così come di seguito specificato:


iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di Laurea
Magistrale a ciclo unico (Allegato “A”): dal n. 1 al n. 73, per un importo
pari a € 171.829,00;



iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (Allegato “B”): dal
n. 1 al n. 73, per un importo di € 169.587,54;

iscrizione ad una Annualità successiva alla prima: n. 285 beneficiari, per un
importo di € 655.042,48, così suddivisi:


sottocategoria a): iscrizione al secondo anno di un corso di Laurea
triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico (Allegato “C”): dal n. 1 al n.
83, per un importo di € 194.314,34;



sottocategoria b): iscrizione al secondo anno o al primo anno fuori corso
di un corso di Laurea Magistrale (biennale) (Allegato “D”): dal n. 1 al n.
92, per un importo di € 211.863,36;
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sottocategoria c): iscrizione al terzo anno di un corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico (Allegato “E”): dal n. 1 al n. 9, per un importo di
€ 20.325,66;



sottocategoria d): iscrizione al terzo anno o al primo anno fuori corso di
un corso di Laurea triennale (Allegato “F”): dal n. 1 al n. 88, per un
importo di € 198.024,78;



sottocategoria e): iscrizione al quarto anno di un corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea
Magistrale a ciclo unico della durata di quattro anni (Allegato “G”): dal n.
1 al n. 4, per un importo di € 10.000,00;



sottocategoria f): iscritti al quinto anno di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata di cinque anni (Allegato “H”): dal n. 1 al n. 9, per
un importo di € 20.514,34;



sottocategoria g): iscritti al sesto anno di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico della durata di sei anni: nessun beneficiario;

CONSIDERATO

che dagli importi disponibili per ciascuna categoria e sottocategorie, residuano
complessivamente euro 3.540,98;

RITENUTO

pertanto, di poter attribuire la somma totale residua, pari a € 3.540,98 alla
categoria “Annualità successive” - sottocategoria b): “iscrizione al secondo anno
o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (biennale)”, per cui
è stato effettuato il maggior numero di richieste, assegnando n. 1 contributo,
pari a € 2.500,00 alla studentessa classificata nella 93 posizione della stessa
graduatoria;

CONSIDERATO

pertanto, che la graduatoria relativa alle Annualità successive consta di n. 286
beneficiari, per un totale di € 657.542,48;

SI PRENDE ATTO che il residuo finale è pari a € 1.040,98;
RITENUTO

di dover approvare la Graduatoria definitiva costituita dai beneficiari e dagli
idonei non beneficiari per l’attribuzione di contributi per il fitto-casa per l’anno
accademico 2014/15 e che tale Graduatoria definitiva risulta costituita dagli
Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”, quali parte integranti e
sostanziali della presente determinazione;

DETERMINA

ART. 1

E’ approvata la Graduatoria definitiva dei beneficiari e degli idonei non
beneficiari, relativa alla concessione di contributi per l’abbattimento dei costi per
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il fitto-casa per l’anno accademico 2014/15, per un importo complessivo pari a €
998.959,02 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169 – UPB S02.01.009
del Servizio Università e Politiche Giovanili, Codifica PCS U.1.04.02.02.999,
codice gestione E231008400, del Bilancio regionale 2015/Res. 2014.
ART. 2

La graduatoria definitiva risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”,
“G”, e “H”, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, così
come di seguito specificato:


Allegato “A”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di
Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 100 studenti, di cui
dal n. 1 al n. 73 Beneficiari (per un importo complessivo pari a €
171.829,00), e dal n. 74 al n. 100 Idonei non beneficiari.



Allegato “B”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale,
costituito da n. 99 studenti, di cui dal n. 1 al n. 73 Beneficiari (per
un importo pari a € 169.587,54), e dal n. 74 al n. 99 Idonei non
beneficiari.

La categoria “Annualità successive”, costituita da n. 381 studenti idonei, di cui
n. 286 Beneficiari, (per un importo pari a € 657.542,48), è così suddivisa:


Allegato “C”: sottocategoria a): iscritti al secondo anno di un corso di
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n.
113 studenti, di cui dal n. 1 al n. 83 Beneficiari (per un importo pari
a € 194.314,34), e dal n. 84 al n. 113 Idonei non beneficiari.



Allegato “D: sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo
anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (biennale),
costituito da n. 123 studenti, di cui dal n. 1 al n. 93 Beneficiari (per
un importo pari a € 214.363,36), e dal n. 94 al n. 123 Idonei non
beneficiari.



Allegato “E”: sottocategoria c): iscritti al terzo anno di un corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 12 studenti, di cui
dal n. 1 al n. 9 Beneficiari (per un importo pari a € 20.325,66), e dal
n. 10 al n. 12 Idonei non beneficiari.



Allegato “F”: sottocategoria d): iscritti al terzo anno o al primo anno
fuori corso di un corso di Laurea triennale, costituito da n. 115
studenti, di cui dal n. 1 al n. 88 Beneficiari (per un importo pari a €
198.024,78), e dal n. 89 al n. 115 Idonei non beneficiari.



Allegato “G”: sottocategoria e): iscritti al quarto anno di un corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico o al primo anno fuori corso di un
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di quattro anni,
costituito da n. 6 studenti, di cui dal n. 1 al n. 4 Beneficiari (per un
importo pari a € 10.000,00), e dal n. 5 al n. 6 Idonei non
beneficiari.
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Allegato “H”: sottocategoria f): iscritti al quinto anno di un corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico o al primo anno fuori corso di un
corso di Laurea Magistrale a ciclo unico della durata di cinque anni,
costituito da n. 12 studenti, di cui dal n. 1 al n. 9 Beneficiari (per un
importo pari a € 20.514,34), e dal n. 10 al n. 12 Idonei non
beneficiari.

ART. 3

E’ approvato l’elenco degli esclusi, dal n. 1 al n. 405, per le singole motivazioni
indicate nell’allegato “I”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

ART. 4

Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nelle
Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H”, si
provvederà con successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond
assegnate alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

ART. 5

Il pagamento del contributo sarà subordinato alla presentazione delle ricevute e
del codice IBAN, che dovranno essere inviati dagli studenti Beneficiari secondo
le modalità contenute negli articoli 15 e 16 del Bando, e pubblicate sul sito della
Regione Sardegna
La presente determinazione, unitamente agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”,
“G”, “H” e “I”, 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
Dr.ssa Giuseppina Littera

f.to Il Responsabile del Procedimento – Maria Rosella Enis
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