
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39/6039/6039/6039/60    DELDELDELDEL    23.9.201123.9.201123.9.201123.9.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Disegno di Disegno di Disegno di Disegno di llllegge egge egge egge concernente concernente concernente concernente “Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui “Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui “Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui “Nuove disposizioni a favore degli interventi di cui 
all’articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 all’articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 all’articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 all’articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 
(legge finanziaria 2007), in materia di co(legge finanziaria 2007), in materia di co(legge finanziaria 2007), in materia di co(legge finanziaria 2007), in materia di contributi per l’abbattimento dei costi relativi ntributi per l’abbattimento dei costi relativi ntributi per l’abbattimento dei costi relativi ntributi per l’abbattimento dei costi relativi 
al fittoal fittoal fittoal fitto----casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all’articolo 4, comma 1, casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all’articolo 4, comma 1, casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all’articolo 4, comma 1, casa per gli studenti universitari fuori sede, e di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), lettera b) della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), 
concernente la concessioni di assegni di concernente la concessioni di assegni di concernente la concessioni di assegni di concernente la concessioni di assegni di merito per gli studenti”.merito per gli studenti”.merito per gli studenti”.merito per gli studenti”.    

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport evidenzia 

l’urgenza di sottoporre all’attenzione della Giunta le problematiche relative ai bandi “Assegni di 

merito”, (art. 4, comma 1, lett. b della L.R. n. 3/2008) e a quelli riguardanti i contributi finalizzati 

all’abbattimento dei costi del fitto casa (art.27, comma 2 lett. r della L.R n. 2/2007). 

In particolare, l’elevato numero di istanze che ordinariamente pervengono e la tempistica 

necessaria alla definizione delle graduatorie definitive non consentono il rispetto dei termini previsti 

dalla legge regionale n.1 del 19 gennaio 2011, art. 2.  

L’Assessore richiama l’art. 38, comma 1 della legge regionale 2 agosto 2006 n. 11, che stabilisce: 

“Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme dovute 

in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati”. 

Orbene, solo la definizione delle graduatorie definitive consente di individuare i creditori 

determinati, al fine della formalizzazione dell’impegno della spesa per l’esercizio finanziario di 

competenza. 

Posto che le cadenze temporali dell’anno accademico e i tempi tecnici necessari per 

l’espletamento dei procedimenti amministrativi, non consentono la formulazione della graduatoria 

definitiva entro l’esercizio finanziario di riferimento, occorre procedere ad una modifica normativa 

che scongiuri la perdita delle risorse. 

L’Assessore fa presente, inoltre, che gli stanziamenti relativi agli “Assegni di merito” (UPB 

S02.01.009 SC 02.0183) e ai “Contributi finalizzati all’abbattimento dei costi relativi al fitto-casa a 

studenti universitari” (UPB S02.01.009 SC 02.0169), non sono sufficienti a coprire la previsione di 

spesa per i bandi a valere sull’esercizio finanziario 2011.  
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Propone, pertanto, di utilizzare le risorse disponibili allocate nel conto residui al 31.12.2011 dei 

medesimi capitoli SC 02.0169 e SC 02.0183 (UPB S02.01.009), al fine di consentire lo scorrimento 

delle graduatorie. 

Pertanto, vista la relazione tecnica e il disegno di legge allegato alla presente deliberazione, 

propone che la Giunta regionale approvi l’allegato disegno di legge concernente “Nuove 

disposizioni a favore degli interventi di cui all’art. 27 comma 2 lett. r della L.R. n. 2/2007 e di cui 

all’art. 4 comma 1 lett. b della L.R. n. 3/2008” da presentare, con carattere d’urgenza, all’esame e 

all’approvazione del Consiglio regionale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, rilevato che sulla medesima proposta il 

Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità, 

considerato il parere istruttorio dell’Area Legale, prot. n. 7556 del 22.9.2011 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Nuove disposizioni a favore degli interventi di 

cui all’articolo 27, comma 2, lettera r) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 

2007), in materia di contributi per l’abbattimento dei costi relativi al fitto-casa per gli studenti 

universitari fuori sede, e di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 marzo 

2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), concernente la concessioni di assegni di merito per gli studenti” 

con la relativa relazione di accompagnamento. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


