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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e p er la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP N. 384 PROT. N. 16223 DEL 16.11.2017 

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 
Scorrimento delle graduatorie definitive approvate c on determinazione n. 
215/11975 del 1.9.2017. 
Importo € 23.950,10. Posizione Finanziaria SC02.0169 – Missione 04, Programma 
04, Macroaggregato 104. Codifica PCS U.1.04.02.02.999 , codice gestione 
E231008400. Esercizio Finanziario 2017. 

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. 33/22615 del 25.7.2017, con cui vengono conferite, al Dr. 
Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù; 

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 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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VISTA la L.R. n. 6/2017 che prevede l’importo di € 3.000.000,00 per l’attuazione 
dell’intervento di cui alla presente determinazione sulla Posizione Finanziaria 
SC02.0169; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 13.9.2016 di approvazione 
delle direttive e dei criteri per l’attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO che la stessa Deliberazione prevede che per l’attuazione dell’intervento relativo 
all’Anno Accademico 2016/17, venga utilizzato l’importo di € 1.000.000,00 a 
valere sullo stanziamento dell’anno 2017; 

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; 

VISTA la Determinazione n. 215/11975 dell’1.9.2017, relativa all’approvazione della 
graduatoria definitiva e dei relativi allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, per un importo 
totale di € 998.957,67 pubblicata sul sito internet della Regione e per estratto 
sul BURAS n. 43 del 14.9.2017; 

VISTA la Determinazione n. 236/12861 del 14.9.2017, con la quale è stata impegnata 
la somma complessiva di € 994.422,67 a favore degli studenti vincitori del 
contributo “fitto casa”; 

VISTA la Determinazione n. 329/15629 del 6.11.2017, con la quale si è provveduto al 
disimpegno della somma totale di € 22.752,65 derivante dal recupero di somme 
a causa di rinunce e di rimodulazione dei contributi concessi a seguito di 
presentazione di ricevute di pagamento della locazione di importo inferiore 
rispetto al contributo concesso, secondo il seguente schema: 

a) Studenti che hanno rinunciato al contributo: 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (importo totale di € 9.740,00): 

• Lentinu Mario di Calangianus (€ 2.500,00); 

• Sanna Rachele di Narbolia (€ 2.500,00); 

• Serra Valentina di Ulassai (€ 2.240,00); 

• Sotgiu Matteo di Carbonia (€ 2.500,00) 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (importo totale € 
2.500,00): 

• Zola Antonella di Nuoro (€ 2.500,00); 

� studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 

Laurea Magistrale a ciclo unico Magistrale (importo totale € 2.500,00): 
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• Lovicu Viviana di Capoterra (€ 2.500,00) 

per un importo complessivo di € 14.740,00; 

b) Studenti per i quali è stato rimodulato il contributo a suo tempo concesso: 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 

Magistrale a ciclo unico (importo totale € 1.092,64): 

• Cau Manuel di Gonnesa (€ 200,00); 

• Concas Jacopo Mattia di Gonnosfanadiga (€ 520,00); 

• Enna Federica di Tramatza (€ 125,00); 

• Esu Manuel di Villasor (€ 97,60); 

• Fancello Caterina di Dorgali (€ 0,04); 

• Mascia Beatrice di Quartucciu (€ 150,00); 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (importo totale 

di € 807,00): 

• Addis Giuliana di Tempio Pausania (€ 292,00); 

• Deias Vanessa di Cabras (€ 340,00); 

• Manca Ilenia di Carbonia (€ 175,00) 

� studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 

Laurea Magistrale a ciclo unico (importo totale € 2.368,51): 

• Canu Chiara di Porto Torres (€ 1.050,00); 

• Casal Lautaro di Olbia (€ 270,00); 

• Cristo Mattia Emidio di Dorgali (€ 425,00); 

• Deroma Maurizio di Sassari (€ 10,84); 

• Godelmoni Eleonora di Santa Teresa Gallura (€ 136,00); 

• Masala Margherita di Siligo (€ 120,00); 

• Niola Maria di Sedilo (€ 56,67); 

• Pia Chiara di Oristano (€ 300,00); 

� studenti iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di un corso di 

Laurea Magistrale (importo totale di € 3.744,50): 

• Addari Nicola di Simaxis (€ 151,34); 

• Boi Maria Lucia di Buggerru (€ 1.400,00); 

• Camba Eleonora di Santa Giusta (€ 190,00); 

• Dessena Franco di Bortigiadas (€ 880,00); 

• Murtas Erica di Siddi (€ 750,00) ; 

• Soro Eleonora di Olbia (€ 373,16) 
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per un importo complessivo di € 8.012,65; 

CONSIDERATO che: 
• per la studentessa Zecchina Rita della Maddalena – come specificato nella 

citata determinazione n. 215/11975 dell’1.9.2017 – non era stato disposto 
l’impegno dell’importo del contributo concesso di € 2.035,00 in quanto 
possibile beneficiaria di una borsa di studio. Il giorno 9 ottobre 2017 
l’Ufficio ha verificato l’effettiva fruizione della borsa di studio, da parte della 
stessa studentessa, erogata dall’Ente per il Diritto allo Studio ADISU 
Federico II di Napoli; 

• la stessa determinazione n. 215/11975 dell’1.9.2017 specificava che - a 
fronte dello stanziamento iniziale di € 1.000.000,00 – l’importo delle 
graduatorie definitive era pari a € 998.957,67 con un residuo pari a € 
1.042,33; 

PRESO ATTO pertanto che il totale complessivo è pari a € 25.829,98 secondo il seguente 
schema: 

• importo derivante da rinunce: € 14.740,00; 

• importo derivante da rimodulazioni di contributo: € 8.012,65; 

• importo non impegnato a favore di Zecchina Rita: € 2.035,00; 

• importo residuo dopo l’approvazione delle graduatorie definitive: € 
1.042,33; 

RITENUTO di dover suddividere l’importo complessivo pari a € 25.829,98 nelle quattro 
categorie, assegnando ad ognuna di esse gli importi recuperati, così come di 
seguito specificato: 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico: € 10.832,64; 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale € 3.307,00; 

� studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 
Laurea Magistrale a ciclo unico: € 6.903,51; 

� studenti iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di un corso di 
Laurea Magistrale € 3.744,50; 

Il residuo di € 1.042,33 verrà utilizzato – insieme agli eventuali residui che 
dovessero rendersi disponibili nelle varie categorie dopo lo scorrimento – per 
l’assegnazione di ulteriori contributi; 

RITENUTO pertanto di dover utilizzare tale importo per lo scorrimento delle graduatorie 
definitive a favore degli studenti idonei non beneficiari inseriti delle rispettive 
categorie, così come di seguito specificato: 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (importo totale di € 9.660,00): 

• Sini Chiara Vincenza di Ozieri (€ 2.500,00); 
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• Falchi Rossella di Macomer (€ 2.500,00); 

• Noucandi Miriam di Trinità d’Agultu e Vignola (€ 2.160,00); 

• Brandino Marco di Ploaghe (€ 2.500,00) 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (importo totale 
di € 2.500,00): 

• Brundu Francesca di Nuoro (€ 2.500,00); 

� studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 
Laurea Magistrale a ciclo unico (importo totale € 5.000,00): 

• Cappai Riccardo di Quartu Sant’Elena (€ 2.500,00); 

• Candrian Marco di Macomer (€ 2.500,00); 

� studenti iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di un corso di 
Laurea Magistrale (importo totale di € 2.500,00): 

• Farigu Antonio di Capoterra (€ 2.500,00); 

per un importo complessivo pari a € 19.660,00; 

RITENUTO di dover utilizzare l’importo residuo - pari a € 6.169,98 – per l’assegnazione di 
ulteriori due contributi, da individuare tra le categorie dove si sono registrati 
minori scorrimenti; 

CONSIDERATO pertanto, di dover assegnare i due contributi agli studenti Podda Francesco di 
Cagliari, appartenente alla categoria degli studenti iscritti al 1° anno di un corso 
di Laurea Magistrale (€ 2.500,00) e Melis Daniela di Lunamatrona, 
appartenente alla categoria degli studenti iscritti al secondo anno o al primo 
anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (€ 1.790,10), con un residuo 
finale di € 1.879,88. 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato lo scorrimento delle graduatorie definitive approvate con 
determinazione n. 215/11975 dell’1.9.2017 per un importo complessivo pari a € 
23.950,10 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169 – Missione 04, 
Programma 04, Macroaggregato 104. Codifica PCS U.1.04.02.02.999, codice 
gestione E231008400. Esercizio Finanziario 2017. 

ART. 2 Per le causali citate in premessa, sono nominati beneficiari del contributo i 
seguenti studenti, suddivisi per categoria e così come di seguito indicato: 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (importo totale di € 9.660,00): 

• Sini Chiara Vincenza di Ozieri (€ 2.500,00); 

• Falchi Rossella di Macomer (€ 2.500,00); 
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• Noucandi Miriam di Trinità d’Agultu e Vignola (€ 2.160,00); 

• Brandino Marco di Ploaghe (€ 2.500,00) 

� studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (importo totale 
di € 2.500,00): 

• Brundu Francesca di Nuoro (€ 2.500,00); 

� studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 
Laurea Magistrale a ciclo unico (importo totale € 5.000,00): 

• Cappai Riccardo di Quartu Sant’Elena (€ 2.500,00); 

• Candrian Marco di Macomer (€ 2.500,00) 

� studenti iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di un corso di 
Laurea Magistrale (importo totale di € 2.500,00): 

• Farigu Antonio di Capoterra (€ 2.500,00); 

ART. 3 L’importo dello scorrimento è pari a € 19.660,00. L’importo residuo - pari a € 
6.169,98 – viene utilizzato per l’assegnazione di due contributi agli studenti 
Podda Francesco di Cagliari, appartenente alla categoria degli studenti iscritti al 
1° anno di un corso di Laurea Magistrale (€ 2.500,00) e Melis Daniela di 
Lunamatrona, appartenente alla categoria degli studenti iscritti al secondo anno 
o al primo anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (€ 1.790,10). 

ART. 4 Il residuo finale è pari a € 1.879,88. 

ART. 5 Il pagamento dei contributi sarà subordinato alla presentazione delle ricevute e 
del codice IBAN, che dovranno essere inviati dagli studenti beneficiari secondo 
le modalità contenute negli articoli 13 e 14 del Bando, e pubblicate tramite 
Avviso sul sito della Regione Sardegna. 

ART. 6 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 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 

  Alessandro Corrias 

 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Massimo Lallai 


