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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e p er la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP. N. 144 PROT. N. 2145 del 8.3.2018 

Oggetto: L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2 e ss.mm.ii.. 
Proroga della scadenza per la presentazione delle is tanze relative all’intervento per l’attribuzione 
di contributi per fitto-casa destinati a studenti s ardi che frequentano corsi universitari in Atenei 
ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico 20 17/18. 

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. 11.1.2018, n. 1 e n. 2, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2018” e “Bilancio di 
previsione triennale 2018-2020”; 

VISTA la L.R. 2/2007, art. 27, comma 2, lett. r), con la quale la Regione è autorizzata a concedere 
contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa a studenti sardi che frequentano corsi 
universitari in Sardegna, nella Penisola o all’Estero; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che dispone che i contributi vengano concessi nella misura 
massima di € 2.500,00 annui per studente; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 51/44 del 17.11.2017 di approvazione delle direttive 
per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per l’Anno Accademico 2017/18 - l’utilizzo dei 
fondi stanziati per l’esercizio 2018, per un importo complessivo di € 1.000.000,00; 

VISTA la determinazione n. 500/17639 del 18.12.2017, con la quale è stato approvato il Bando per 
l’attribuzione dei contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi 
universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico 2017/18; 

CONSIDERATO che l’art. 4 del Bando fissava al giorno 15 marzo 2018 la scadenza per la presentazione delle 
istanze; 
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CONSEIDERATO che sono giunte al servizio segnalazioni dell’anomalo funzionamento delle procedure di 
registrazione sull’IDM, propedeutica alla presentazione delle istanze; 

RITENUTO che tali anomalie possano avere causato ritardi nella presentazione delle istanze; 

CONSIDERATO che tale anomalie sono state risolte; 

CONSIDERATO necessario estendere il periodo di presentazione delle domande con una proroga in 
considerazione dei ritardi predetti 

DETERMINA 

ART. 1 È prorogato il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze al giorno 19 marzo 2018 ore 
23.59 

 La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi 
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

                 Massimo Lallai 


