
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  29/10  DEL 22.5.2008

—————

Oggetto: Contributi  per  “fitto-casa”  da  assegnare  a  studenti sardi  che frequentano corsi
universitari in Sardegna, nella Penisola o all’Estero. Anno accademico 2008 /2009.
Approvazione delle direttive. Disponibilità finanziaria: euro 6.000.000.

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

visto  il  comma 2,  lett.  r  dell’art.  27 della L.R.  n.  2  del  29.5.2007,  che autorizza la Regione a

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

frequentanti corsi di laurea presso le Università della Sardegna, della Penisola o dell’Estero;

visto  il  comma  3,  art.  4,  della  L.R.  n.  3  del  5.3.2008,  con  la  quale  viene  rideterminato  lo

stanziamento previsto dalla normativa di cui sopra in euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2008,

2009, 2010 e 2011;

preso  atto che  i  relativi  contributi  sono  erogabili  nella  misura  massima  di  €  2.500  annui  per

studente;

considerato che per l’annualità 2007/2008, le somme stanziate per i contributi in questione sono

state gestite dagli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari relativamente agli

studenti sardi  fuori-sede che frequentano corsi di laurea presso gli Atenei della Sardegna, e dal

Servizio  competente  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione  relativamente  agli  studenti  che

frequentano corsi di laurea nella Penisola o all’Estero;

considerato che per l’annualità 2007/2008 sono state presentate complessivamente 1140 richieste,

di cui 368 escluse per mancanza di requisiti, vizi di forma o mancanza di fondi, e 772 risultate

idonee e ammesse a contributo, di cui:
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− 162 richieste accolte di studenti frequentanti corsi di laurea nella Penisola o all’Estero, per i

quali è stata utilizzata dalla Regione la somma complessiva di euro 499.992,53;

− 610 richieste accolte di studenti  fuori-sede frequentanti corsi di laurea presso gli Atenei della

Sardegna, per i quali è stata utilizzata dagli Ersu di Sassari e Cagliari la somma complessiva di

euro 826.230;

ritenuto che la rideterminazione dello stanziamento complessivo in euro 6.000.000, con notevole

incremento di risorse rispetto alla disponibilità prevista per l’annualità 2007/2008 (euro 1.500.000)

rende possibile il soddisfacimento di un maggior numero di richieste; 

propone alla Giunta regionale:

− di  assegnare  per  l’anno accademico  2008/2009  i  contributi  per  “fitto  casa”  in  favore  degli

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

− di destinare, sulla disponibilità finanziaria totale di euro 6.000.000, la somma di euro 5.000.000

agli  Enti  per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario  di  Cagliari  e  di  Sassari  per  la  gestione dei

contributi riservati agli studenti sardi fuori-sede frequentanti corsi di laurea presso Atenei sardi,

lasciando al Servizio competente dell’Assessorato della Pubblica Istruzione la gestione della

rimanente  quota  di  euro  1.000.000,  per  l’erogazione  dei  contributi  per  gli  studenti  che

frequentano corsi di laurea nella Penisola o all’Estero; 

− di  approvare  le  seguenti  direttive  alle  quali  dovranno  attenersi  i  bandi  pubblici  per  la

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

1) Possono beneficiare del contributo gli studenti residenti in Sardegna da almeno 5 anni che, per

l’anno accademico 2008/09, si iscrivono ad una qualsiasi annualità di:

− un corso di laurea, laurea magistrale, laurea specialistica o laurea specialistica a ciclo unico

presso qualsiasi Università della Sardegna, della Penisola o dell’Estero;

− un  corso  attivato  presso  Scuole  o  Istituti  costituenti  il  Sistema  dell’Alta  Formazione e

Specializzazione artistica e musicale, ai sensi della Legge n. 508 del 21.12.1999;

− un corso attivato presso una qualsiasi Facoltà delle Università Pontificie.

Per la frequenza dei corsi presso le Università della Sardegna, lo studente dovrà rientrare nella

definizione di “fuori sede”, così come determinata dall’art. 4, comma 8 del DPCM 9.4.2001;
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2) L’ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente

– verrà apprezzato in via crescente fino al tetto di € 35.000;

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,  nonché gli  studenti  che frequentano l’annualità accademica all’estero sulla

base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili);

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; per

individuare  i  beneficiari  del  rinnovo  del  contributo  anche  sulla  base  del  merito  scolastico

ottenuto  nell’anno precedente,  varranno i  parametri  stabiliti  dal  D.P.C.M.  del  9  aprile  2001

recante il titolo “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; 

5) Le graduatorie dei beneficiari verranno elaborate sulla base dei seguenti criteri:

a) iscrizione al primo anno di un corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea specialistica a

ciclo unico:

− curriculum studiorum:  relazione tra  durata  legale del  corso  e  tempo  effettivamente

impiegato per l’acquisizione del titolo;

− votazione del titolo di studio;

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

considerazione, nell’ordine, il minor reddito, la votazione del titolo di studio, il minor costo

dell’affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell’anno solare di

conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

b) iscrizione ad una annualità successiva di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea

specialistica a ciclo unico, o al secondo anno di laurea specialistica:

− acquisizione  dei  crediti  previsti  dall’ordinamento  nel  corso  dell’anno  accademico

precedente.

In caso di parità tra studenti occupanti l’ultimo posto utile al contributo, verranno presi

in  considerazione,  nell’ordine,  il  minor  reddito,  il  numero  di  crediti  effettivamente

acquisiti, il minore costo dell’affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata
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sulla  base  dell’anno  solare  di  conseguimento  del  titolo  di  accesso  al  contributo

regionale).

c) iscrizione al primo anno di un corso di laurea specialistica:

− curriculum  studiorum:  relazione  tra  durata  legale  del  corso  di  laurea  e  tempo

effettivamente impiegato per l’acquisizione del titolo;

− votazione di laurea;

− crediti acquisiti oltre i 180 richiesti per l’iscrizione.

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

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

dell’affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell’anno solare di

conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

6) L’importo massimo del contributo, così come previsto dal comma 3, art. 4 della L.R. 3/2008, è

fissato in € 2.500 annui per studente;

7) Per  l’anno  accademico  2008/2009  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

116 studenti già beneficiari dell’intervento nelle annualità precedenti.

La Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore della Pubblica  istruzione,  beni  culturali,

informazione,  spettacolo  e  sport,  acquisito  il  parere  di  concerto  dell’Assessore  della

Programmazione, visto il parere di legittimità del Direttore Generale della Pubblica Istruzione

DELIBERA

− di  assegnare  per  l’anno accademico  2008/2009  i  contributi  per  “fitto  casa”  in  favore  degli

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

− di approvare le direttive alle quali dovranno attenersi i bandi pubblici 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;
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− di destinare agli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari la somma di

euro  5.000.000  che  dovrà  essere  utilizzata  per  la  concessione  dei  contributi  relativi

all’abbattimento  dei  costi  del  fitto-casa  agli  studenti  sardi,  con  status  di  fuori-sede,  che

frequentano  corsi  di  laurea  presso  gli  Atenei  di  Cagliari  e  di  Sassari.  La  percentuale  di

ripartizione fra  gli  ERSU facenti  capo  ai  due Atenei  è  la  medesima  prevista  per  analoghi

interventi (65% per l’ERSU di Cagliari e 35% per quello di Sassari);

− di  destinare al  Servizio competente  dell’Assessorato  della  Pubblica  Istruzione la  rimanente

quota di euro 1.000.000, per l’erogazione dei contributi per gli studenti che frequentano corsi di

laurea nella Penisola o all’Estero.

La spesa complessiva di €  6.000.000 graverà sul cap SC 02.0169 UPB S02.01.009 del Bilancio

Regionale 2008.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Eliseo Secci
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