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Oggetto: L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2 e ss.mm.ii.. Proroga della scadenza per la

presentazione delle istanze relative all’intervento per l’attribuzione di contributi per fitto-casa

destinati a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla

Sardegna nell’Anno Accademico 2019/20.

IL DIRETTORE

VISTA 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. 28.12.2018, n. 48 e n. 49, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2019” e

“Bilancio di previsione triennale 2019-2021”;

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. 42/32 del 22.10.2019 di approvazione delle

direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per l’Anno Accademico 2019/20 - l’
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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 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 2019/20;

CONSIDERATO che l’art. 4 del Bando fissava al giorno 13 marzo 2020 la scadenza per la presentazione

delle istanze;

PRESO ATTO della situazione nazionale di emergenza sanitaria che coinvolge la popolazione studentesca

su tutto il territorio italiano;

CONSIDERATO il DPCM del 9 marzo 2020 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’

emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” che limita

gli spostamenti dei cittadini;

VISTO il livello di disagio procurato dai sistemi di gestione dell’afflusso agli uffici pubblici e privati,

determinati dalla citata emergenza sanitaria, quali ad esempio i CAF, gli sportelli delle Poste

Italiane, gli sportelli e gli uffici delle banche, le sedi dell’INPS, le sedi dell’Agenzia delle

Entrate, che potrebbe procurare ritardi nell’acquisizione dei documenti necessari per l’istanza;

RITENUTO necessario estendere il periodo di presentazione delle domande con una proroga

DETERMINA

ART.1 È prorogato il termine di scadenza delle presentazioni delle istanze al giorno 17 aprile 2020,

ore 13.00.
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ART.2 Gli studenti che entro la data di scadenza sopra riportata presenteranno la Dichiarazione

Sostitutiva Unica (DSU) al posto dell’attestazione ISEE, dovranno inviare per via telematica,

tramite il Portale SUS, l’attestazione ISEE entro e non oltre il giorno 30 aprile 2020.

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.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
CORRIAS
10/03/2020 15:54
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