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11.02.02 – Università e Politiche Giovanili 

DETERMINAZIONE REP N. 48 PROT. N. 7292 DEL 26.4.2017 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, le ttera r) come modificata e integrata dal 
comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. 
Contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-c asa – Anno Accademico 2016/17. 
Approvazione delle graduatorie provvisorie. 
Capitolo SC02.0169 – UPB S02.01.009, Codifica PCS U.1.0 4.02.02.999, codice 
gestione E231008400. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la LL.RR. 7.1.1977, n. 1, concernente le “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 Generale e di Servizio“; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 15217/73 del 23.06.2015, con cui vengono conferite, alla Dr.ssa 
Paola Ninniri le funzioni di Direttore del Servizio Istruzione presso la Direzione 
Generale della Pubblica Istruzione; 

VISTE le LL.RR. 13.4.2017, n. 5 e n. 6, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2017” e “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

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 finalizzati all’abbattimento dei costi 
relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di 
laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università 
sarde, nazionali o estere”; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile all’anno per ciascuno studente; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 13.9.2016 di approvazione 
delle direttive e criteri per l’attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO che la stessa Deliberazione prevede che per l’attuazione dell’intervento 2016/17 
vengano utilizzati i fondi stanziati con la citata Legge di Bilancio per l’esercizio 
2017, per un importo pari a € 1.000.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 423/12981 del 21.11.2016, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2016/17, 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; 

TENUTO CONTO che sono pervenute al Servizio Università e Politiche Giovanili dell’Assessorato 
n. 825 domande e che, secondo le disposizioni di cui all’art. 11 del Bando di 
concorso, si è provveduto alla predisposizione di quattro distinte graduatorie 
riguardanti: 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 208, per un importo di € 
502.854,67, di cui all’Allegato “A” alla presente determinazione; 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale: domande 
idonee n. 156, per un importo di € 376.264,69 di cui all’Allegato “B” 
alla presente determinazione; 

per la categoria “Annualità successive”, le graduatorie, sono corrispondenti alle 
sottocategorie di seguito individuate: 

� sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee 
n. 230, per un importo di € 541.156,59 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. 115, 
per un importo di € 262.378,87 di cui all’Allegato “D” alla presente 
determinazione; 

� n. 116 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, 
indicate nell’allegato “E”; 

TENUTO CONTO che gli studenti che potrebbero risultare, eventualmente, beneficiari di un 
contributo finalizzato alla copertura delle spese di locazione o del posto alloggio 
erogato dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Ateneo di riferimento, 
sono inseriti nella graduatoria provvisoria, di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, e “D”, 
con le diciture, indicate nella colonna NOTE, “Idoneo sotto condizione in quanto 
vincitore di borsa di studio fuori sede” e “Idoneo sotto condizione, in quanto 
potrebbe risultare beneficiario di altra borsa di studio” e che, ai sensi dell’art. 6 
del Bando, dovranno optare per la fruizione del contributo erogato della 
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Regione Sardegna o per la fruizione del contributo erogato dall’Ente per il Diritto 
allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso di 
Laurea prescelto; 

CONSIDERATO pertanto, che lo status di “Idoneo sotto condizione” degli studenti di cui al 
precedente capoverso verrà definito successivamente alla pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei beneficiari della borsa di studio da parte degli Enti per 
il Diritto allo Studio Universitario dell’Ateneo di riferimento; 

RITENUTO di dover approvare le Graduatorie Provvisorie di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, 
“D”, “E”, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la Graduatoria provvisoria, comprensiva degli Allegati “A”, “B”, “C”, 
“D”, “E”, parti integranti e sostanziali della presente determinazione, relativa al 
Bando per l’attribuzione di contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa da 
assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari presso Atenei 
ubicati fuori dalla Sardegna per l’Anno Accademico 2016/17, come di seguito 
specificati: 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 208, per un importo di € 
502.854,67, di cui all’Allegato “A” alla presente determinazione; 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale: domande 
idonee n. 156, per un importo di € 376.264,69 di cui all’Allegato “B” 
alla presente determinazione; 

per la categoria “Annualità successive” le graduatorie sono corrispondenti alle 
sottocategorie di seguito individuate: 

� sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee 
n. 230, per un importo di € 541.156,59 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. 115, 
per un importo di € 262.378,87 di cui all’Allegato “D” alla presente 
determinazione; 

� n. 116 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, 
indicate nell’allegato “E”; 

ART. 2 La Graduatoria definitiva verrà predisposta sulla base di: a) controlli effettuati ai 
sensi del D.P.R. 445/2000; b) esiti di eventuali ricorsi gerarchici; c) ulteriori 
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verifiche effettuate presso gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario 
dell’Ateneo di riferimento. 

ART. 3 Gli studenti “idonei sotto condizione” che risultassero beneficiari di analoga 
borsa di studio comprensiva della copertura parziale o totale delle spese di 
locazione o di un posto alloggio erogato dall’Ente per il Diritto allo Studio 
Universitario dell’Ateneo di riferimento, sono tenuti a darne immediata 
comunicazione scritta via e-mail all’indirizzo fittocasa@regione.sardegna.it, 
manifestando l’opzione per uno dei due benefici. Qualora gli studenti non 
dovessero inviare alcuna comunicazione, e risultassero contemporaneamente 
beneficiari della borsa di studio comprensiva della copertura parziale o totale 
delle spese di locazione o di un posto alloggio erogato dall’Ente per il Diritto allo 
Studio Universitario dell’Ateneo di riferimento e del contributo fitto casa, 
verranno automaticamente esclusi dal beneficio (art. 6 del Bando). 

ART. 4 In ordine alla presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al 
Direttore Generale della Direzione Generale della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 24, comma 1, lettera f) della L.R. 13.11.1998, n. 31, entro il termine di 
30 giorni dalla sua pubblicazione sul sito internet della Regione. 

ART. 5 La presente determinazione, comprensiva degli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 
verrà pubblicata sul sito ufficiale della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Paola Ninniri 

  (art. 30 L.R. 31/98) 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento – Maria Rosella Enis 


