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L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2 e ss.mm.ii. Contributi per il fitto casa.

Procedimento 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 2021/22. Sostituzione del responsabile del procedimento.

Oggetto:

11-02-00 - Direzione Generale della Pubblica Istruzione
11-02-02 - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

11-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della 
Pubblica Istruzione

VISTO 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 e ss.mm.ii.;

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;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n.11 concernente le "Norme in materia di programmazione, di bilancio e di

contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27,

5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 concernente le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, integrato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTA la L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) con la quale la Regione è autorizzata a

concedere contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa a studenti che frequentano corsi universitari

in Sardegna, nella Penisola o all’Estero;

VISTO l'atto dirigenziale rep 369/16083 del 14.11.2017 con il quale era stato nominato il funzionario del

servizio Sig. Massimo Lallai responsabile del procedimento Fitto Casa;

CONSIDERATO che il predetto funzionario è in procinto di entrare in quiescenza e si rende necessario

nominare un nuovo Responsabile di Procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L241/90, che disciplinano

rispettivamente la figura del responsabile del procedimento ed i compiti che devono essere svolti

DATO ATTO della presenza nell'organico del Servizio del funzionario Dott.ssa Daniela Serra, che ha le

competenze necessarie per svolgere l'incarico di Responsabile del Procedimento
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DATO ATTO che il predetto funzionario non si trova nella situazione di conflitto di interesse anche

potenziale ai sensi dell'art 6-bis della L. 241/90 

RITENUTO di poter procedere in merito, per quanto in premessa, alla nomina della Dott.ssa Daniela Serra

quale responsabile del procedimento 

DISPONE

art. 1 La dott. Daniela Serra è nominata responsabile del procedimento Fitto Casa in sostituzione del Sig.

Massimo Lallai.
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