
DELIBERAZIONE N.  56/83  DEL 29.12.2009

—————

Oggetto: L.R. 14.4.1987  n. 13.  Istituzione di borse di studio per il Collegio del mondo unito
dell’Adriatico di Duino-Aurisina.  Cap.  SC02.0338  (UPB S02.01.013)  del bilancio
regionale per l’esercizio finanziario 2009.  Euro 144.000.

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

vista la L.R. 14.4.1987 n. 13 che autorizza l’Amministrazione regionale ad istituire annualmente, nei

limiti della dotazione a carico del pertinente capitolo di bilancio, borse di studio per la frequenza dei

corsi  biennali  funzionanti  presso  il  Collegio  del  Mondo Unito  dell’Adriatico  di  Duino-Aurisina,  a

favore di studenti  residenti  in  Sardegna o figli  di lavoratori  emigrati  dalla Regione, che risultino

vincitori di concorsi per merito indetti dalla Commissione italiana per i Collegi del Mondo Unito;

vista la graduatoria formulata dalla Commissione di Selezione per i Collegi del Mondo Unito, in

base alla quale sono stati individuati 4 candidati tra i concorrenti  sardi per l’ammissione al Collegio

del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino per il biennio 2009/2011;

tenuto conto che con nota n. L09/B200F010 dell’11.9.2009, il Collegio del Mondo Unito di Duino ha

comunicato di aver elevato da euro 15.000 a euro 18.500 il valore delle quattro borse relative alla

seconda quota del biennio 2008/2010 e ad euro 20.000 il  valore della prima quota relativa alle

quattro borse del biennio 2009/2011;

considerato  che nel  corrente anno accademico  2009/2010,  quattro  studenti  sardi  vincitori  della

borsa di studio per il biennio 2008/2010, stanno regolarmente frequentando il  secondo anno di

detto biennio che si concluderà con l’acquisizione del diploma di Baccellierato Internazionale;

vista  l’istanza  del  Collegio  del  Mondo  Unito  dell’Adriatico  con  la  quale  si  richiede  l’intervento

finanziario della Regione Sardegna per 8 borse di studio annue, di cui 4 del costo di euro 18.500

per i giovani che frequentano il secondo anno del biennio 2008/2010 e 4 del costo di euro 20.000,
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da attribuire ai quattro giovani sardi che frequentano il primo anno del biennio 2009/2011, per un

costo complessivo di euro 154.000;

preso atto che, secondo i termini di legge, la Giunta regionale deve determinare l’ammontare di

ciascuna borsa di studio sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito

dell’Adriatico; 

considerato che sul Bilancio 2008 (deliberazione n. 69/19 del 10.12 2008) era stata disposta la

copertura delle seconda quota (2008/2010) di  due borse,  fino ad un importo di  euro 30.000 e

pertanto tale somma (impegnata con determinazione n. 672 del 15.12.2008), va a coprire parte del

costo complessivo di euro 154.000 richiesti dal Collegio di Duino per l’anno scolastico 2009/2010;

considerato che la spesa risultante è pari a euro 124.000, e che il finanziamento di bilancio per il

2009, pari a euro 150.000, è superiore di euro 26.000 rispetto alle esigenze; 

propone alla Giunta regionale:

− di determinare in euro 18.500 l’entità di ciascuna borsa di studio che è assegnata al Collegio

del Mondo Unito,  per  i  4 studenti  beneficiari,  per  la frequenza della seconda annualità del

biennio 2008/2010;

− di determinare in euro 20.000 l’entità di ciascuna borsa di studio che è assegnata al Collegio

del Mondo Unito, per i 4 studenti beneficiari, per la frequenza della prima annualità del biennio

2009/2011;

− di assegnare euro 20.000 a favore di una borsa a copertura della frequenza dell’intero biennio

2009/2011;

− di dare corso all’erogazione delle borse di studio direttamente al Collegio del Mondo Unito

dell’Adriatico in due rate annuali di pari entità, secondo le modalità di legge;

− di dare corso all’erogazione della seconda annualità della borsa di studio, previa conclusione

della prima annualità. 

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

Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport,  constatato che  il  Direttore  generale  della  Pubblica

Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
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DELIBERA

− di determinare in euro 18.500 l’importo delle 4 borse di studio per ciascuno degli studenti sardi

ammessi alla frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico nel biennio 2008/2010, per il

conseguimento del diploma di Baccalaureato Internazionale;

− di determinare in euro 20.000 l’importo delle 4 borse di studio per ciascuno degli studenti sardi

ammessi alla frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico nel biennio 2009/2011, per il

conseguimento del diploma di Baccalaureato Internazionale;

− di assegnare 4 borse di euro 18.500 a favore degli studenti frequentanti il secondo anno del

biennio 2008/2010; 4 borse di euro 20.000 a favore degli studenti frequentanti il primo anno del

biennio 2009/2011, una delle quali a copertura del secondo anno del biennio per un importo di

ulteriori euro 20.000;

− di dare atto che il costo dell’intervento pari a euro 144.000 trova copertura sul Cap. SC02.0338

(UPB S02.01.013) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Gabriella Massidda Sebastiano Sannitu
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