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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP N. _____  PROT. N. ________  DEL _____________ 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) come modificata e integrata dal 
comma 3, art. 4 della L.R. n. 3/2008. 
Contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa – Anno Accademico 2019/20. 
Ulteriore rettifica della determinazione n. 538/11820 del 07.10.2020 di approvazione 
della graduatoria definitiva, rettificata con determinazioni n. 544/11944 del 
12.10.2020 e n. 603/13069 del 2.11.2020. 
Capitolo SC02.0169, Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104, Codifica 
PCF U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400 del Bilancio regionale per 
l’esercizio finanziario 2020. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 33/22615 del 25.7.2017, con cui vengono conferite, al Dr. 
Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù; 

VISTE le LL.RR. 12.3.2020, n. 10 e n. 11, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2020” e “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTA la L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) (Legge finanziaria 2007) che 
autorizza la Regione a concedere “contributi finalizzati all’abbattimento dei costi 
relativi al fitto-casa, a studenti universitari che frequentino un corso di laurea, di 
laurea specialistica o di laurea specialistica a ciclo unico presso le Università 
sarde, nazionali o estere”; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile all’anno per ciascuno studente; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 42/32 del 22.10.2019 di approvazione 
delle direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per l’Anno 
Accademico 2019/20 - l’utilizzo dei fondi stanziati per l’esercizio 2020, per un 
importo complessivo di € 1.800.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 897/12768 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2019/20, il Bando per l’attribuzione dei contributi relativi 
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al fitto–casa destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in 
Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, per un importo complessivo pari a € 
1.800.000,00; 

VISTE le domande pervenute, tramite il Portale SUS, al Servizio Politiche per la 
Formazione Terziaria e per la Gioventù dell’Assessorato, nonché le integrazioni 
documentali inviate dagli studenti universitari; 

VISTA la determinazione n. 538/11820 del 07.10.2020 di approvazione della 
graduatoria definitiva, rettificata con determinazioni n. 544/11944 del 
12.10.2020 e n. 603/13069 del 2.11.2020; 

PRESO ATTO che nella graduatoria relativa agli studenti iscritti ad annualità successive di un 
corso di Laurea Magistrale (allegato D) la studentessa ID pratica 87179 è stata 
inserita come “idonea sotto condizione” in quanto aveva presentato un ISEE 
difforme, alla posizione n. 63, con un punteggio di 13,77; 

VISTO l’art. 9 del citato Bando, che prevede che in caso di presentazione di ISEE 
contenenti difformità, lo studente “sarà tenuto ad inviare una certificazione ISEE 
corretta, sottoscrivendo una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)” 

VISTA la documentazione inviata all’Ufficio dalla studentessa ID 87179 in data 11 
novembre 2020; 

ACCERTATA la regolarità della certificazione ISEE presentata, in quanto conseguente ad una 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata in data 4.11.2020; 

DATO ATTO che l’importo della nuova certificazione ISEE differisce da quello della 
precedente certificazione contenente difformità, e che pertanto si rende 
necessario provvedere al ricalcolo del punteggio da assegnare alla voce 
“reddito”, con conseguente rimodulazione del punteggio finale da attribuire alla 
studentessa; 

RITENUTO pertanto di dover modificare il punteggio finale da 13,77 a 13,42, con 
conseguente spostamento sia della studentessa ID 87179 dalla posizione 63 
alla n. 72, sia degli studenti posizionati dal n. 64 al n. 72, che vengono 
posizionati dal n. 63 al n. 71 

DETERMINA 

ART. 1 L’allegato D della graduatoria definitiva, approvato con determinazione 
538/11820 del 07.10.2020, rettificata con determinazioni n. 544/11944 del 
12.10.2020 e n. 603/13069 del 2.11.2020, è ulteriormente rettificato nel 
seguente modo: 

- nella riga relativa alla studentessa ID pratica 87179 (63ma posizione), 
colonna “Punteggio totale”, il punteggio di 13,77 è rimodulato in 13,42; 
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- gli studenti posizionati dal n. 64 al n. 72, vengono riposizionati dal n. 63 al 
n. 71. 

ART. 2 Vengono confermati tutti gli studenti dichiarati “beneficiari” e quelli “idonei non 
beneficiari”, così come indicati nella determinazione di approvazione delle 
graduatorie definitive n. 538/11820 del 07.10.2020, rettificata con 
determinazione n. 544/11944 del 12.10.2020 e n. 603/13069 del 2.11.2020. 

ART. 3 È disposta la pubblicazione della presente determinazione di rettifica, e del 
relativo allegato C, sul sito ufficiale della Regione Sardegna all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S). 

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.1998, n. 31, e pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale 
della Regione nonché per esteso sul sito internet www.regione.sardegna.it. 

  Il Direttore del Servizio 

 Alessandro Corrias 
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