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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP N. 544  PROT. N. 11944  DEL 12.10.2020 

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. 

Rettifica della determinazione n. 538/11820 del 07.10.2020 di approvazione della 

graduatoria definitiva. 

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; 
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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 
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; 

PRESO ATTO che nella stessa graduatoria allo studente ID pratica 90517 è stato attribuito per 
mero errore materiale un contributo pari a € 800,00, invece che l’importo di € 
2.500,00; 

CONSIDERATO che, a seguito della correzione di cui sopra, residuano complessivamente € 
1.588,29; 

RITENUTO di poter mantenere sospesa l’assegnazione del residuo finale di € 1.588,29 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 modificare l’importo del contributo concesso a favore dello 
studente ID pratica 90517 

DETERMINA 

ART. 1 L’allegato C della graduatoria definitiva, approvato con determinazione 
538/11820 del 07.10.2020, è rettificato in sede di autotutela nel seguente modo: 

- nella riga relativa allo studente ID pratica 90517 (198ma posizione), 
colonna “Contributo”, l’importo di € 800,00 è rettificato in € 2.500,00. 

ART. 2 L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 1.798.411,71 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 pertanto la seguente: 

 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. 
188 Beneficiari (per un importo complessivo pari a € 448.186,50), e dal 
n. 189 al n. 273 Idonei non beneficiari; 
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 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; 

 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 € 614.272,73), e dal n. 258 al n. 
373 Idonei non beneficiari; 

 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’ confermato 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 presente determinazione di rettifica della 
determinazione 538/11820 del 07.10.2020, 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. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

 Alessandro Corrias 
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