
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  23/25  DEL 30.5.2006

—————

Oggetto: Contributi  per  “fitto-casa”  da  assegnare  a  studenti sardi  che frequentano corsi
universitari afferenti classi di  laurea non presenti in Sardegna.  Anno accademico
2006/2007.  Approvazione delle direttive. L.R. 24.2.2006,  n. 1,  art. 8,  comma 2.
U.P.B. S110.67  – Capitolo 11152 /00  € 250.000.

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

visto il comma 2 dell’art. 8 della L.R. n. 1 del 24.2.2006, che autorizza la Regione a concedere

contributi finalizzati all’abbattimento dei costi legati al “fitto-casa” a studenti universitari frequentanti

corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente

negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna;

considerato che negli anni passati  molti  studenti non hanno potuto beneficiare del contributo in

quanto la situazione economica familiare del richiedente superava i limiti  previsti  (€ 14.350 per

l’ISEEU – Indicatore della situazione economica equivalente universitaria e € 22.637 per l’ISPEU –

Indicatore della situazione patrimoniale equivalente universitaria);

propone alla Giunta regionale:

− di  assegnare  per  l’anno accademico  2006/2007 i  contributi  per  “fitto  casa”  in  favore degli

studenti  sardi  che frequentano corsi  universitari  afferenti  a classi  di  laurea non presenti  in

Sardegna;

− di ripartire la somma disponibile per la concessione dei contributi pari ad €. 250.000 nel modo

seguente:

− €. 108.000 per le spese dei 25 rinnovi (anno accademico 2005/2006)

− €.  142.000  per  le  spese  dei  nuovi  contributi  da  assegnare  per  l’anno  accademico

2006/2007 che verranno ripartiti nel modo seguente:
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a) 50% Primo anno di un corso di laurea triennale o laurea specialistica a ciclo unico

b) 10% Primo anno di un corso di laurea specialistica

c) 40% Annualità successiva alla prima di un corso di laurea, di laurea specialistica o di

laurea specialistica a ciclo unico

in caso di mancanza di candidati in una delle suddette categorie, a seguito della quale si

dovessero registrare esuberi di contributi, questi ultimi saranno destinati alla/e categoria/e

con numero di domande più alto.

− di approvare le seguenti direttive alle quali dovrà attenersi il bando pubblico per la concessione

dei contributi destinati all’abbattimento dei costi legati al “fitto-casa”.

1) Possono beneficiare del contributo gli studenti,  nati  o residenti  in Sardegna, che per l’anno

accademico 2006/2007 si iscrivono ad una qualsiasi annualità di:

− un corso curriculare universitario in un Ateneo pubblico o privato della Penisola afferente a

classi di laurea non presenti in Sardegna;

− un corso curriculare universitario in una Università Estera, riconducibile ad una classe di

laurea tra quelle previste dall’ordinamento universitario italiano e non presente in Sardegna;

− un corso attivato presso Scuole o Istituti costituenti – ai sensi della Legge 21.12.1999, n.

508  –  il  Sistema  dell’Alta  Formazione  e  Specializzazione  artistica  e  musicale,  la  cui

tipologia non sia presente in Sardegna; 

− un corso attivato presso una qualsiasi Facoltà delle Università Pontificie, con esclusione

della Facoltà di Teologia. 

2) L’ISEEU – Indicatore della situazione economica equivalente universitaria del nucleo familiare

del richiedente – non dovrà superare la soglia massima di € 24.000.

3) Sono esclusi dal contributo gli  studenti  beneficiari  di borse di studio o posti-alloggio erogati

dall’Ente per il Diritto allo Studio Universitario cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il

corso prescelto.

4) I contributi potranno essere rinnovati fino al conseguimento del titolo relativo al corso prescelto,

per un periodo massimo pari alla durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

5) I requisiti minimi per poter beneficiare del rinnovo del contributo dovranno essere stabiliti sulla

base dei criteri già adottati dagli ERSU regionali.
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6) Le graduatorie dei beneficiari saranno definite sulla base :

− del curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente

impiegato per l’acquisizione del titolo;

− del merito scolastico acquisito nell’anno precedente;

in caso di parità tra studenti occupanti l’ultimo posto utile al contributo, dovranno essere presi in

considerazione, nell’ordine,  il  minor  reddito,  la votazione del  titolo di studio e la minore età

(calcolata  sulla  base  dell’anno  solare  di  conseguimento  del  titolo  di  accesso  al  contributo

regionale).

7) La misura percentuale massima concedibile col contributo è fissata all’80% della spesa per il

fitto-casa, limitatamente al solo periodo di studio. L’importo massimo mensile ammissibile per il

canone di locazione viene determinato sulla base delle diarie nette di missione all'estero del

personale statale, civile e militare, delle università e della scuola, approvate col Decreto del

Ministro del Tesoro del 27 agosto 1998, e commisurato all’area geografica nella quale viene

svolto il periodo di studio, secondo la seguente tabella:

Area geografica
Importo massimo ammissibile

del canone di locazione

ITALIA 360,00

EUROPA 390,00

AMERICA DEL NORD 520,00

AMERICA CENTRALE E DEL SUD 420,00

MEDIO ORIENTE E AFRICA 450,00

ASIA 410,00

OCEANIA 320,00

8) Per  l’anno  accademico  2006/2007  l’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,

Informazione, Spettacolo e Sport viene autorizzato a emanare due distinti bandi, uno per la

concessione di contributi a nuovi beneficiari e l’altro per il rinnovo degli stessi contributi per i 25

studenti già beneficiari dell’intervento nell’annualità accademica 2005/2006.

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

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

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

del Direttore Generale dell’Assessorato

DELIBERA
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− di  assegnare  per  l’anno accademico  2006/2007 i  contributi  per  “fitto  casa”  in  favore degli

studenti  sardi  che frequentano corsi  universitari  afferenti  a classi  di  laurea non presenti  in

Sardegna;

− di approvare le direttive alle quali dovrà attenersi  il  bando pubblico per la concessione dei

contributi  destinati  all’abbattimento  dei  costi  legati  al  “fitto-casa”  cosi  come  illustrato

dall’Assessore della Pubblica Istruzione nella parte espositiva della presente deliberazione;

− di  dare  atto  che  lo  stanziamento  disponibile  pari  ad  €.  250.000  verrà  ripartito  cosi  come

illustrato  dall’Assessore  della  Pubblica  Istruzione  nella  parte  espositiva  della  presente

deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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