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DELIBERAZIONE N. 51/44 DEL 17.11.2017

————— 

Oggetto: Contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi

universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Anno

Accademico 2017/2018. Ripartizione somme stanziate per l’anno 2017. U.P.B.

S02.01.009 – Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria € 3.000.000. L.R. n. 2

/2007, art. 27, comma 2, lettera r, come integrata dalla L.R. n. 3/2008, art. 4,

comma 3.

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

deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 13.9.2016, avente 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 2017 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 due

distinti punti:

1) ripartizione fondi stanziati per l’anno 2017;

2) criteri per l’anno accademico 2017/2018.

1)  Ripartizione fondi stanziati per l’anno 2017

L’Assessore ricorda che la citata Delib.G.R. n. 49/15 prevedeva che dei fondi stanziati nell’Esercizio

finanziario 2017, pari a € 3.000.000, l’importo di € 1.000.000 venisse utilizzato dal competente

Servizio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione per il pagamento dei contributi “fitto casa” relativi

all’Anno Accademico 2016/17, relativamente agli studenti sardi che frequentano Università ubicate

fuori dalla Sardegna.

Si propone pertanto di ripartire l’importo restante (pari a € 2.000.000) tra gli Enti regionali per il Diritto

allo Studio (ERSU) di Cagliari e di Sassari, in misura proporzionale alle previsioni di spesa

comunicate dagli stessi Enti, secondo il seguente schema:
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ENTE RICHIESTA PERCENTUALE IMPORTO

CONCEDIBILE

( i m p o r t o

disponibile *

percentuale)

I M P O R T O

ARROTONDATO

ERSU CAGLIARI 1.668.000,00 66,48% 1.329.613,39 1.330.000,00

ERSU SASSARI 841.000,00 33,52% 670.386,61 670.000,00

TOTALI 2.509.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

 

I fondi in tal modo ripartiti verranno 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 2017/18

nei due Atenei isolani.

L’Assessore fa presente che il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù dell’

Assessorato della Pubblica Istruzione predisporrà entro l’anno 2017 il Bando riservato agli studenti

che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nel corso dell’Anno

Accademico 2017/2018. A tal fine propone che per far fronte ai pagamenti dei contributi fitto casa

derivanti dal suddetto Bando, venga previsto – a valere sui fondi dell’anno 2018 – l’importo di €

1.000.000, che verrà impegnato successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive.

2) Criteri per l’anno accademico 2017/2018

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

già approvati con la citata Delib.G.R. n. 49/15 del 13.9.2016.

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

casa” per l’Anno Accademico 2017/2018, sulla base dei criteri approvati con la stessa deliberazione

n.  49/15.

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
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DELIBERA

- di destinare l’importo di € 1.330.000 all’ERSU di Cagliari e di € 670.000 all’ERSU di Sassari per la

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

Atenei sardi;

- di stabilire che per l’attuazione dell’intervento 2017/2018, e per la sola parte di competenza del

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù dell’Assessorato della Pubblica

Istruzione, venga utilizzato l’importo di € 1.000.000 a valere sui fondi che verranno stanziati per l’

esercizio finanziario 2018;

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

pubblicazione del Bando per l’annualità accademica 2017/2018 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 la

deliberazione n. 49/15 del 13.9.2016;

- di dare mandato al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù dell’

Assessorato della Pubblica Istruzione per la predisposizione e la successiva pubblicazione del

Bando per l’annualità accademica 2017/2018 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 la

deliberazione n. 49/15 del 13.9.2016;

- di approvare che gli ERSU di Cagliari e di Sassari siano tenuti ad inviare il rendiconto analitico

delle somme utilizzate;

- di approvare che il Servizio competente dell’Assessorato, a fronte dell’esame del rendiconto,

possa richiedere agli ERSU il rimborso delle somme non spese, ed utilizzare tali somme per il

pagamento dei contributi di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


