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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

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 

2020/21. 

Ulteriore modifica e rettifica della graduatoria definitiva approvata con 

Determinazione n. 356/9492 del 22.7.02021 e rettificata e integrata con le 

Determinazioni n. 449/10732 del 6.9.2021 e n. 459/10882 del 9.9.2021. 

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 2021. 

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. n. 4 e 5 del 25.2.2021, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2021” e “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”; 

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. 56/53 del 13.11.2020 di approvazione 
delle direttive e dei criteri per l’attuazione dell’intervento; 

CONSIDERATO che la stessa Deliberazione prevede che per l’attuazione dell’intervento relativo 
all’Anno Accademico 2020/21, venga utilizzato l’importo di € 1.800.000,00 a 
valere sullo stanziamento dell’anno 2021; 

DETERMINAZIONE n. 0000626 Protocollo n. 0013505 del 04/11/2021
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VISTA la Determinazione n. 808/16052 del 17.12.2020, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2020/21, 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. 182/6035 del 11/05/2021, 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. 31 del 2.5.2021; 

VISTA la Determinazione n. 356/9492 del 22.7.2021, di approvazione della graduatoria 
definitiva, e dei relativi allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, pubblicata sul sito internet 
della Regione e per estratto sul BURAS n. 44 del 29.7.2021; 

VISTE altresì le Determinazioni n. 449/10732 del 6.9.2021 e n. 459/10822 del 
9.9.2021, con le quali è stata modificata e integrata la determinazione di cui al 
capoverso precedente ed è stata disposta tra gli altri, l’esclusione degli studenti 
ID pratica 131373 e ID pratica 136617; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dallo studente ID pratica 131373 in data 
10.9.2021 (prot. n. 10855) avverso l’esclusione di cui sopra; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale della Pubblica Istruzione n. 536/12020 
del 7.10.2021, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la 
mancata sottoscrizione; 

VISTA altresì la richiesta di riesame in merito alla sua posizione, inviata dallo studente 
in data 7.10.2021; 

DATO ATTO che a seguito della succitata richiesta si è provveduto in merito mediante l’invio, 
in data 7.10.2021, di una ulteriore richiesta di verifica (già effettuata in data 
3.5.2021 (prot. 5259), all’Università degli Studi presso la quale lo studente ID 
pratica 131373 frequenta il proprio corso di studi, tendente a verificare gli 
effettivi CFU acquisiti dallo studente entro il 30.9.2021; 

DATO ATTO che con nota del 22.10.2021 da parte del suddetto Ateneo, è risultato che i CFU 
acquisiti dallo studente ID pratica 131373 entro il 30.9.2021 assommano a 85, 
validi per poter ammettere lo stesso studente al contributo in oggetto; 

VISTA la richiesta di riesame in merito alla sua posizione da escluso nella graduatoria 
dei beneficiari, inviata dallo studente ID pratica 136617 in data 7.10.2021; 

DATO ATTO che a seguito della succitata richiesta si è provveduto in merito, mediante l’invio 
in data 7.10.2021, di una ulteriore richiesta di verifica (già effettuata in data 
13.7.2021 (ns. prot. 9148), all’Università degli Studi presso la quale lo studente 
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ID pratica 136617 frequenta il proprio corso di studi, tendente a verificare 
l’effettivo anno di iscrizione al corso di Laurea Magistrale per l’anno accademico 
2020/21 per lo studente di cui trattasi; 

DATO ATTO che con nota del 29.10.2021 il suddetto Ateneo ha confermato quanto 
effettivamente dichiarato dallo studente ID pratica 136617 in sede di 
presentazione della domanda di ammissione al contributo in parola per 
l’annualità 2020/2021 ossia l’iscrizione dello stesso al 1° anno del corso di 
Laurea Magistrale in Scienze Fisiche per l’anno accademico 2020/21; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare e integrare ulteriormente la graduatorie definitiva 
approvata con la determinazione 356/9492 del 22.7.2021, rettificata e integrata 
con le determinazioni n. 449/10732 del 6.9.2021 e n. 459/10822 del 9.9.2021 
così come segue: 

 con l’inserimento dello studente ID pratica 131373 nella graduatoria dei 
beneficiari relativa alla categoria “AT” (annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico), di cui all’allegato “A” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale alla 
medesima; 

 con l’inserimento dello studente ID 136617 nella graduatoria dei beneficiari 
relativa alla categoria S” (iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea 
Magistrale), di cui all’allegato “B” alla presente determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale alla medesima; 

 con l’approvazione del nuovo elenco degli esclusi, di cui all’allegato “C” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale alla 
medesima; 

DETERMINA 

ART. 1 Di rettificare 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 2020/21, approvata con Determinazione 
n. 356/9492 del 22.07.2021 e rettificata e integrata con le Determinazioni n. 
449/10732 del 6.9.2021 e n. 459/10822 del 9.9.2021, 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 2021. 

ART. 2 Di modificare la graduatoria definitiva come segue:  

 con l’inserimento dello studente ID pratica 131373 nella graduatoria dei 
beneficiari relativa alla categoria “AT” (annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico), di cui all’allegato “A” alla 
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presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale alla 
medesima; 

 con l’inserimento dello studente ID pratica 136617 nella graduatoria dei 
beneficiari relativa alla categoria S” (iscrizione al 1° anno di un corso di 
Laurea Magistrale), di cui all’allegato “B” alla presente determinazione, 
quale parte integrante e sostanziale alla medesima; 

 con l’approvazione del nuovo elenco degli esclusi, di cui all’allegato “C” alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale alla 
medesima; 

ART. 3 Di disporre la pubblicazione della presente determinazione di approvazione 
della rettifica delle graduatorie definitive, comprensiva degli Allegati “A”, “B” e 
“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). 

ART. 4 Di procedere al pagamento di quanto spettante ai nuovi beneficiari Corrias 
Antonio e Marcia Alessandro, indicati al precedente art. 2 si provvederà con 
successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 

ART. 5 Di disporre che 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. 

  Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 
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