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DELIBERAZIONE N. 49/15 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi 
universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. L.R. n. 2/2007, 
art. 27, comma 2, lettera “r”, come integrata dalla L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3. 
Ripartizione somme stanziate per l’anno 2016 - Anno Accademico 2016/2017. 
Missione 04 – Programma 04 – Macroaggregato 104 - Capitolo SC02.0169. 
Disponibilità finanziaria € 3.000.000. 

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

deliberazioni della Giunta regionale n. 54/8 del 10.11.2015 e n. 3/11 del 19.1.2016, aventi ad 

oggetto “Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari 

in Sardegna, nella Penisola o all’Estero”, in cui si stabilivano, tra l’altro, la disciplina dei criteri e 

delle direttive relative all’intervento in oggetto. 

L’Assessore ricorda che nel Bilancio regionale per l’anno 2016 lo stanziamento è stato determinato 

in euro 3.000.000, da ripartire tra il competente Servizio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione 

e gli Enti regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari e di Sassari, e che i contributi 

possono essere erogati nella misura massima di euro 2.500 annui per studente. 

L’Assessore riferisce che la presente proposta di deliberazione è riconducibile ai seguenti tre 

distinti punti: 

1) copertura finanziaria per l’anno accademico 2015/2016; 

2) ripartizione fondi stanziati per l’anno 2016; 

3) approvazione dei criteri per l’anno accademico 2016/2017. 

1. Copertura finanziaria per l’anno accademico 2015 /2016 

L’Assessore ricorda che i fondi stanziati nell’Esercizio finanziario 2015, con la citata Delib.G.R. n. 

54/8, sono stati ripartiti tra il Servizio Università e Politiche Giovanili dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione (per un importo di € 1.250.000) e gli Enti regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di 

Cagliari e di Sassari (rispettivamente per € 1.150.000 e € 600.000). 

I fondi in tal modo ripartiti sono stati utilizzati dagli ERSU di Cagliari e di Sassari per l’attuazione 

dell’intervento “fitto-casa” a favore degli studenti sardi fuori sede iscritti nell’Anno Accademico 
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2015/2016 nei due Atenei isolani, mentre la quota relativa al Servizio Università e Politiche 

Giovanili dell’Assessorato della Pubblica Istruzione è stata utilizzata per l’attuazione dello stesso 

intervento a favore degli studenti sardi che frequentano corsi universitari nell’Anno Accademico 

2015/2016 in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. 

Per quest’ultimo intervento il Servizio Università e Politiche Giovanili ha pubblicato un Bando, 

approvato con determinazione del Dirigente dello stesso Servizio n. 576/13362 del 27.11.2015. Il 

relativo importo, previsto dalla citata Delib.G.R. n. 54/8, non è stato impegnato in quanto la sola 

pubblicazione del Bando non costituiva più, con l’entrata in vigore dell’art. 56, comma 2 del D.Lgs 

n. 118/2011 e s.m.i., un’obbligazione giuridicamente perfezionata, abrogando in tal modo quanto 

previsto dall’art. 5 della L.R. n. 17/2012. 

Nel caso in esame, l’Assessore precisa che tale impegno di spesa avrebbe dovuto essere assunto 

entro il 31.12.2015, e in ogni caso solo dopo l’individuazione dei beneficiari del contributo fitto-

casa; essendo l’intervento in questione strutturalmente legato alle scadenze dell’anno accademico, 

tale individuazione non è possibile entro l’anno finanziario di stanziamento delle risorse. 

L’Assessore propone, pertanto, che l’importo di € 1.250.000, previsto per i pagamenti dei contributi 

fitto casa per l’intervento 2015/2016, a favore degli studenti che frequentano corsi universitari in 

Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, di cui al Bando precedentemente indicato, gravi sullo 

stanziamento previsto per l’anno 2016. 

2) Ripartizione fondi stanziati per l’anno 2016 

L’Assessore, come già ricordato nelle premesse, ribadisce che lo stanziamento previsto per l’anno 

2016, pari a € 3.000.000, venga ripartito tra il competente Servizio dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione e gli Enti regionali per il Diritto allo Studio (ERSU) di Cagliari e di Sassari. 

Pertanto, tenuto conto di quanto esposto nel precedente punto 1, l’Assessore, propone di ripartire 

l’importo a disposizione per l’anno 2016, pari a € 3.000.000, secondo il seguente schema: 

 

Ente  Fabbisogno  Importo concedibile  Arrotondamento  

Servizio università e 
politiche giovanili  

1.250.000,00 1.250.000,00 

ERSU Cagliari 2.002.000,00 1.231.458,70 1.250.000,00 

ERSU Sassari 843.000,00 518.541,30 500.000,00 

Totali  2.845.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 
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I fondi previsti per il Servizio Università e Politiche Giovanili (€ 1.250.000) verranno utilizzati per il 

pagamento dei contributi fitto-casa relativi all’Anno Accademico 2015/2016, come previsto al 

precedente punto 1, mentre i fondi attribuiti agli ERSU di Cagliari (€ 1.250.000) e di Sassari (€ 

500.000) dovranno essere destinati al pagamento dei contributi fitto-casa relativi all’Anno 

Accademico 2016/2017. 

3. Criteri per l’anno accademico 2016/2017 

L’Assessore propone che gli ERSU predispongano i bandi di loro competenza, sulla base dei criteri 

già approvati con le Delib.G.R. n. 54/8 del 10.11.2015 e n. 3/11 del 19.1.2016. 

L’Assessore propone altresì che il competente Servizio dell’Assessorato predisponga il Bando “fitto 

casa” per l’Anno Accademico 2016/2017, sulla base dei criteri approvati con le Delib.G.R. n. 3/11 

del 19.1.2016 e n. 54/8 del 10.11.2015; quest’ultima deliberazione introduce il nuovo criterio 

secondo cui “per coloro che frequentano corsi di laurea fuori dalla Sardegna saranno soddisfatte 

prioritariamente le richieste di coloro che frequentano corsi di laurea non presenti nelle Università 

sarde”. 

Con riferimento a quest’ultimo criterio, l’Assessore specifica che esso verrà applicato in caso di 

parità di punteggio. 

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

inoltre che, coerentemente alle motivazioni sopra specificate per l’attuazione dell’intervento 

2015/2016, per l’attuazione della sola parte di competenza del Servizio Università e Politiche 

Giovanili dell’intervento per l’Anno Accademico 2016/2017, verranno utilizzati i fondi stanziati per 

l’esercizio 2017, per un importo complessivo di euro 1.000.000. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Pubblica Istruzione 

DELIBERA 

− di stabilire che per l’intervento di cui al Bando approvato con determinazione del Dirigente del 

Servizio Università e Politiche Giovanili n. 576/13362 del 27.11.2015, a favore degli studenti 

che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico 

2015/2016, venga utilizzato l’importo di € 1.250.000 a valere sullo stanziamento previsto per 

l’anno 2016; 
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− di destinare l’importo di € 1.250.000 all’ERSU di Cagliari e di € 500.000 all’ERSU di Sassari 

per la gestione dei contributi riservati agli studenti sardi fuori sede frequentanti corsi di laurea 

presso Atenei sardi; 

− di dare mandato agli ERSU di Cagliari e di Sassari per la predisposizione e la successiva 

pubblicazione del Bando per l’annualità accademica 2016/2017 a favore degli studenti che 

frequentano corsi universitari in Atenei ubicati in Sardegna, confermando i criteri di 

ammissibilità e selezione per l’attribuzione dei contributi per l’abbattimento del “fitto casa” già 

approvati con le deliberazioni n. 54/8 del 10.11.2015 e n. 3/11 del 19.1.2016; 

− di dare mandato al competente Servizio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione per la 

predisposizione e la successiva pubblicazione del Bando per l’annualità accademica 

2016/2017 a favore degli studenti che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla 

Sardegna, confermando i criteri di ammissibilità e selezione per l’attribuzione dei contributi per 

l’abbattimento del “fitto casa” già approvati con le deliberazioni n. 54/8 del 10.11.2015 e n. 

3/11 del 19.1.2016; 

− di stabilire che, limitatamente al Bando a favore degli studenti che frequentano corsi 

universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, in caso di parità di punteggio, saranno 

soddisfatte prioritariamente le richieste di coloro che frequentano corsi di Laurea non presenti 

nelle Università della Sardegna; 

− di approvare che per l’attuazione dell’intervento 2016/2017, e per la sola parte di competenza 

del Servizio Università e Politiche Giovanili dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

vengano utilizzati i fondi che verranno stanziati per l’esercizio finanziario 2017, per un importo 

complessivo di euro 1.000.000; 

− di stabilire che: 

a. gli ERSU di Cagliari e di Sassari dovranno inviare il rendiconto analitico delle somme 

utilizzate; 

b. il Servizio competente dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, a fronte dell’esame del 

rendiconto, potrà richiedere agli ERSU il rimborso delle somme non spese, ed utilizzare 

tali somme per il pagamento dei contributi di propria competenza. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


