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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP N. 538  PROT. N. 11820  DEL 07.10.2020 

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. 

Approvazione della graduatoria definitiva. Importo complessivo € 1.800.000. 

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; 

VISTE le richieste già inviate da questo Servizio alle Segreterie studenti degli Istituti 
Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni AFAM e agli 
Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti, volte all’accertamento definitivo della 
carriera scolastica e/o universitaria e alla situazione dei crediti formativi 
universitari e degli altri requisiti previsti dal Bando, nonché alla percezione di 
borsa di studio come studente fuori sede; 

CONSIDERATE le risposte già pervenute a questo Servizio da parte delle Segreterie studenti 
degli Istituti Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni 
AFAM e dagli Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti; 

VISTA la Determinazione n. 432/10047 del 5.8.2020, relativa all’approvazione della 
graduatoria provvisoria e dei relativi allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E” pubblicata 
sul sito internet della Regione e per estratto sul BURAS n. 47 del 13.8.2020; 

PRESO ATTO che n. 4 studenti, risultati idonei nella graduatoria provvisoria, hanno rinunciato 
al contributo; 

PRESO ATTO che n. 5 studenti, inseriti nella graduatoria provvisoria come “idoneo sotto 
condizione” in quanto beneficiario di una borsa di studio erogata dall’Ente per il 
Diritto allo Studio cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso di 
Laurea frequentato, e aventi lo status di “fuori sede”, hanno optato per la 
fruizione della suddetta borsa di studio, rinunciando alla fruizione del contributo 
fitto casa; 

PRESO ATTO che n. 3 studenti, inseriti nella graduatoria provvisoria come “idoneo sotto 
condizione” in quanto beneficiario di una borsa di studio erogata dall’Ente per il 
Diritto allo Studio cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso di 
Laurea frequentato, e aventi lo status di “fuori sede”, hanno optato per la 
fruizione del contributo fitto casa, inviando al nostro ufficio copia della rinuncia 
della borsa di studio; 

PRESO ATTO che n. 5 studenti, inseriti nella graduatoria provvisoria come “idoneo sotto 
condizione” per aver presentato una certificazione ISEE contenente difformità, 
hanno regolarizzato la loro posizione inviando l’ISEE corretto; 

VISTE le richieste già inviate da questo Servizio alle Segreterie studenti degli Istituti 
Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni AFAM e agli 
Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti, volte all’accertamento definitivo della 
carriera scolastica e/o universitaria e alla situazione dei crediti formativi 
universitari e degli altri requisiti previsti dal Bando, nonché alla percezione di 
borsa di studio come studente fuori sede; 
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CONSIDERATE le risposte pervenute a questo Servizio da parte delle Segreterie studenti degli 
Istituti Scolastici Superiori, delle Università degli studi, delle Istituzioni AFAM e 
dagli Enti per il diritto allo studio e ad altri Enti; 

PRESO ATTO che, a seguito delle risposte pervenute da parte delle Istituzioni scolastiche e 
Universitarie, a n. 3 studenti sono stati rettificati d’ufficio i dati inviati e 
conseguentemente ridotti i punteggi utili per l’immissione in graduatoria; 

PRESO ATTO che n. 5 studenti, a seguito di verifiche presso gli Enti per il Diritto allo Studio, 
sono risultati vincitori di una borsa di studio con lo status di “fuori sede”, e 
pertanto, ai sensi dell’art. 13.4 del Bando, dovranno optare per uno dei due 
benefici, e dare successiva comunicazione all’ufficio entro quindici giorni dalla 
pubblicazione della presente Determinazione; 

PRESO ATTO che n. 17 studenti, inseriti nell’elenco provvisorio degli esclusi, hanno 
presentato la documentazione integrativa dopo la pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie, a seguito di formale segnalazione; 

CONSIDERATO che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 23 ricorsi gerarchici al Direttore 
Generale della Pubblica Istruzione; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 
riguardanti i suddetti ricorsi:  

▪ n. 478/11246 del 22.9.2020 di improcedibilità del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 72059; 

▪ n. 479/11247 del 22.9.2020 di improcedibilità del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 72594; 

▪ n. 480/11248 del 22.9.2020 di irricevibilità del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 72359; 

▪ n. 481/11249 del 22.9.2020 di irricevibilità del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 89072; 

▪ n. 488/11335 del 24.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 71507; 

▪ n. 489/11336 del 24.9.2020 di accoglimento del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 67497; 

▪ n. 490/11337 del 24.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 72783; 

▪ n. 491/11338 del 24.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 77056; 

▪ n. 492/11340 del 24.9.2020 di improcedibilità del ricorso presentato dallo 
studente con ID pratica 70290; 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale della Pubblica Istruzione DETERMINAZIONE N. 538/11820 

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù DEL 07.10.2020 

 

  4/8 

▪ n. 493/11341 del 24.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 72464; 

▪ n. 497/11387 del 25.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 73243; 

▪ n. 498/11388 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 90467; 

▪ n. 499/11389 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 74143; 

▪ n. 500/11390 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 76028; 

▪ n. 501/11392 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 71664; 

▪ n. 502/11393 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 71324; 

▪ n. 503/11394 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 68368; 

▪ n. 505/11396 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 65600; 

▪ n. 506/11397 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 72877; 

▪ n. 507/11398 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 73713; 

▪ n. 509/11424 del 28.9.2020 di rigetto del ricorso presentato dallo studente con 
ID pratica 66012; 

▪ n. 512/11471 del 28.9.2020 di accoglimento parziale del ricorso presentato 
dallo studente con ID pratica 71497; 

PRESO ATTO che il ricorso presentato dallo studente con ID pratica 71138 è stato annullato 
dallo stesso studente con nota dell’11 settembre 2020, e che con 
Determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione n. 519/11571 
del 30.9.2020 si è preso atto della decisione dello studente; 

PRESO ATTO che lo studente con ID pratica 69189 ha inviato in luogo di un “ricorso” una 
semplice “segnalazione”, cui è stata data risposta da parte della Direzione 
Generale della Pubblica Istruzione in data 24 settembre 2020 via e-mail; 

DATO ATTO che n. 8 studenti hanno presentato una certificazione ISEE contenente 
difformità; 
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VISTA altresì la determinazione n. 527/11650 del 2.10.2020 di approvazione della 
procedura per la valutazione delle certificazioni ISEE contenenti difformità; 

RITENUTO pertanto che gli stessi studenti saranno collocati in graduatoria con lo status di 
“sospeso” e dovranno presentare la documentazione richiesta, entro il termine 
di 15 giorni dalla pubblicazione della sopra citata determinazione n. 527/11650 
del 2.10.2020; 

CONSIDERATO che lo status di sospensione sarà sciolto solo a seguito di ricezione dei 
documenti atti a probare la completezza e veridicità dei dati indicati nella 
Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

SI DA’ ATTO che nella Graduatoria definitiva risultano idonei a percepire il contributo per 
l’abbattimento dei costi derivanti dal fitto casa per l’Anno Accademico 2018/19: 

 n. 273 studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea triennale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 
652.199,74; 

 n. 251 studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale, 
indicati nell’Allegato “B”, alla presente determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale, per un importo di € 608.905,24; 

 n. 373 studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea 
triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell’Allegato “C” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, per un 
importo di € 887.806,61; 

 n. 199 studenti iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea 
Magistrale (biennale), indicati nell’Allegato “D” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 
463.086,67; 

Risultano altresì esclusi n. 125 studenti per le singole motivazioni indicate 
nell’allegato “E” alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale; 

CONSIDERATO che l’importo complessivamente disponibile - pari a € 1.800.000,00 - non 
permette di soddisfare integralmente tutti i soggetti idonei, per i quali il 
fabbisogno totale ammonta a € 2.611.998,26; 

RITENUTO come nelle precedenti annualità, di dover suddividere tra le tre distinte categorie 
l’importo complessivamente disponibile – pari a € 1.800.000,00 – sulla base 
delle percentuali determinate con la seguente formula:  

[(numero delle domande pervenute per ogni categoria x100)/numero totale delle 
domande pervenute]  

da cui derivano le seguenti percentuali e i relativi importi: 
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PRESO ATTO pertanto, che sulla base dei calcoli esposti nei precedenti capoversi, per 
ciascuna categoria sono stati individuati i soggetti beneficiari, per un importo 
totale di € 1.796.711,71, così come di seguito specificato: 

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (Allegato “A”): dal n. 1 al n. 188, per un importo 
pari a € 448.186,50;  

 iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (Allegato “B”): dal 
n. 1 al n. 169, per un importo di € 409.962,00; 

 iscrizione ad annualità successive di un corso di Laurea triennale o 
Laurea Magistrale a ciclo unico (Allegato “C”): dal n. 1 al n. 257, per un 
importo di € 612.572,73; 

 iscrizione ad annualità successive di un corso di Laurea Magistrale 
(biennale) (Allegato “D”): dal n. 1 al n. 140, per un importo di € 
325.990,48; 

CONSIDERATO che dagli importi disponibili per ciascuna categoria e sottocategorie, residuano 
complessivamente € 3.288,29; 

RITENUTO di poter mantenere sospesa l’assegnazione del residuo finale di € 3.288,29 in 
attesa di eventuali rinunce e/o riduzioni di contributi a seguito di presentazione 
di ricevute di importo inferiore rispetto a quanto concesso, e che possono 
determinare un avanzo da assegnare successivamente; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la Graduatoria definitiva costituita dai beneficiari, 
dagli idonei non beneficiari e dagli esclusi per l’attribuzione di contributi per il 
fitto-casa per l’Anno Accademico 2019/20, e che tale Graduatoria definitiva 

CATEGORIA FABBISOGNO PERCENTUALE IMPORTO DISPONIBILE 

iscrizione al 1° anno di un 
corso di Laurea triennale, di 
Laurea Magistrale a ciclo unico 

652.199,74 24,91% 448.357,66 

iscrizione al 1° anno di un 
corso di Laurea Magistrale 

608.905,24 22,90% 412.226,28 

iscrizione ad annualità 
successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

887.806,61 34,03% 612.591,24 

iscrizione ad annualità 
successive di un corso di 
Laurea Magistrale (biennale) 

463.086,67 18,16% 326.824,82 

TOTALE GENERALE 2.611.998,26 100 1.800.000,00 
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risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, quali parte integranti e 
sostanziali della presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la Graduatoria definitiva dei beneficiari, degli idonei non beneficiari 
e degli esclusi, relativa alla concessione di contributi per l’abbattimento dei costi 
per il fitto-casa per l’anno accademico 2019/20, per un importo complessivo pari 
a € 1.796.711,71 a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0169 – Missione 
04, Programma 04, Macroaggregato 104 del Servizio Università e Politiche 
Giovanili, Codifica PCS U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400, del 
Bilancio regionale 2020. 

ART. 2 La graduatoria definitiva risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 
parti integranti e sostanziali della presente determinazione, così come di 
seguito specificato: 

 Allegato “A”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 273 studenti, di cui dal n. 
1 al n. 187 Beneficiari (per un importo complessivo pari a € 448.186,50), 
e dal n. 188 al n. 273 Idonei non beneficiari; 

 Allegato “B”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, 
costituito da n. 251 studenti, di cui dal n. 1 al n. 169 Beneficiari (per un 
importo pari a € 409.962,00), e dal n. 170 al n. 251 Idonei non 
beneficiari; 

 Allegato “C”: iscritti ad annualità successive di un corso di Laurea 
triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 373 studenti, 
di cui dal n. 1 al n. 257 Beneficiari (per un importo pari a € 612.572,73), 
e dal n. 258 al n. 373 Idonei non beneficiari; 

 Allegato “D: iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di un 
corso di Laurea Magistrale (biennale), costituito da n. 199 studenti, di cui 
dal n. 1 al n. 140 Beneficiari per un importo pari a € 325.990,48), e dal 
n. 141 al n. 199 Idonei non beneficiari. 

ART. 3 E’ approvato l’elenco degli esclusi, dal n. 1 al n. 125, per le singole motivazioni 
indicate nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

ART. 4 È disposta la pubblicazione della determinazione di approvazione delle 
graduatorie provvisorie, comprensiva degli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 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). 

ART. 5 Gli studenti che hanno presentato una certificazione ISEE con difformità, inseriti 
nella graduatoria definitiva “sospeso sotto condizione”, dovranno presentare la 
documentazione prevista dalla determinazione n. 527/11650 del 2.10.2020, 
entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa determinazione. 

http://www.regione.sardegna.it/
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ART. 6 Gli studenti “Beneficiari di una borsa di studio” erogata dall’Ente per il diritto allo 
Studio cui fa capo l’Ateneo presso il quale è attivato il corso di Laurea 
frequentato, dovranno optare per uno dei due benefici, dando comunicazione 
all’ufficio entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente Determinazione, 
come previsto dall’art. 13.4 del Bando. 

ART. 7 Gli importi che si rendessero eventualmente disponibili a seguito di rinunce da 
parte degli studenti “sotto condizione” o a seguito di rimodulazione del 
contributo a seguito di presentazione di ricevute di importo inferiore rispetto a 
quanto concesso, saranno utilizzati – unitamente alla somma residua pari a € 
3.288,29 – per un ulteriore scorrimento di graduatoria. 

ART. 8 Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nelle 
Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, si provvederà con 
successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

ART. 9 Il pagamento del contributo sarà subordinato alla presentazione delle ricevute e 
del codice IBAN, che dovranno essere inviati dagli studenti beneficiari secondo 
le modalità contenute negli articoli 14 e 15 del Bando, e pubblicate tramite 
Avviso sul sito della Regione Sardegna successivamente alla pubblicazione 
della presente determinazione. 

La presente determinazione, unitamente agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 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. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 

 

 

 


