
 

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 Terziaria e per la Gioventù 
 

11.02.02 - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP. N. ________________ PROT N. __________________ DEL _________________ 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. r), come modificata e integrata dal 
comma 3, art. 4, della L.R. n. 3/2008. 
Contributi per “fitto-casa”. Anno Accademico 2019/20 
Proroga dei termini per la presentazione dei giustificativi di pagamento del 
canone di locazione. 
Missione 04 – Programma 04 – Macroaggregato 104. Posizione Finanziaria 
SC02.0169 –, codifica PCF U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400 del 
Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020. 

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 13.11.998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;  

VISTE le LL.RR. 12.3.2020, n. 10 e n. 11, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2020” e “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

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 che frequentano corsi universitari in 
Sardegna, nella Penisola o all’Estero; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3, che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile per ciascun studente; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/32 del 22.10.2019 di approvazione 
delle direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per l’Anno 
Accademico 2019/20 - l’utilizzo dei fondi stanziati per l’esercizio 2020, per un 
importo complessivo di € 1.800.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 897/12768 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2019/20, 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 € 
1.800.000,00; 

VISTA la determinazione n. 538/11820 del 7.10.2020 rettificata con le Determinazioni 
n. 544/11944 del 12.10.2020 e n. 603/13069 del 2.11.2020, di approvazione 
delle graduatorie definitive e dei soggetti beneficiari, elaborate sulla base delle 
risultanze dell’istruttoria e delle verifiche effettuate dal competente Servizio 
dell’Assessorato; 

VISTO l’Avviso pubblico, pubblicato in data 21.10.2020, con il quale si invitavano gli 
studenti beneficiari del contributo a caricare sul Portale SUS i giustificativi di 
pagamento del canone di locazione; 

CONSIDERATI i problemi di accesso al Portale SUS, evidenziati da più studenti, che non hanno 
permesso il caricamento dei giustificativi di spesa richiesti, causati dal 
malfunzionamento della procedura legata allo SPID; 

RITENUTO di dover prorogare i termini di presentazione dei giustificativi di pagamento del 
canone di locazione, fissandoli alle ore 11:59 del giorno 10 novembre 2020, 
onde permettere agli studenti il corretto caricamento degli stessi giustificativi 

DETERMINA 

ART. 1 Di prorogare i termini per la presentazione dei giustificativi di pagamento del 
canone di locazione alle ore 11:59 del giorno 10 novembre 2020. 

ART. 2 Che la funzionalità del sistema online per l’invio delle ricevute non sarà più 
disponibile scaduti i termini sopra evidenziati. Gli eventuali utenti collegati alle 
ore 11:59, impegnati nella procedura di invio, saranno disconnessi 
automaticamente dal sistema. 

 La presente determinazione verrà trasmessa alla Ragioneria regionale per i 
successivi adempimenti e notificata all’Assessore regionale della Pubblica 
Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

  Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 
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Il Responsabile del Procedimento 

Massimo Lallai 
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Firmato digitalmente da
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CORRIAS
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