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11-02-02 Servizio Politiche per Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE N. 694 PROT. N. 14681 DEL 03.11.2022 

————— 

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. Approvazione della Rettifica e dello 

scorrimento delle graduatorie definitive per l’attribuzione di contributi per 

l’abbattimento dei costi per il fitto-casa, destinati a studenti sardi che 

frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno 

Accademico 2021/2022.  

Capitolo SC02.0169 del CdR 00.11.02.02, Missione 04, Programma 04, 

Macroaggregato 104, Codifica PCF U.1.04.02.02.999, Codice gestionale 

E231008400 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2022. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E PER LA GIOVENTÙ 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1, concernente le “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31, e ss.mm.ii. concernente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3 riguardante “Legge di stabilità 2022”; 

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 4 riguardante “Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 40 Prot. n. 3093 del 25.07.2022, con cui sono state conferite, al 

Dott. Alessandro Corrias, le funzioni di direttore del Servizio Politiche per la 

Formazione Terziaria e per la Gioventù presso la Direzione generale della 

Pubblica Istruzione; 

CONSIDERATO di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’articolo 6 bis della L. 

241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del 

personale della Regione Autonoma della Sardegna; 
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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 euro 2.500,00 il contributo 

massimo erogabile all’anno per ciascuno studente; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 45/22 del 16.11.2021, di 

approvazione delle direttive per l’attuazione dell’intervento, che prevede – per 

l’Anno Accademico 2021/22 - l’utilizzo dei fondi stanziati per l’esercizio 2021, 

per un importo complessivo di euro 1.800.000,00; 

VISTA la propria Determinazione n. 863 prot. n. 16575 del 17.12.2021, con la quale è 

stato approvato, per l’Anno Accademico 2021/22, 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 euro 1.800.000,00; 

VISTA la propria Determinazione n. 325 prot. n. 7636 del 31.05.2022 di approvazione 

delle graduatorie provvisorie di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, parti 

integranti e sostanziali della suddetta determinazione, per l’attribuzione di 

contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa da assegnare a studenti 

sardi che frequentano corsi universitari presso Atenei ubicati fuori dalla 

Sardegna per l’Anno Accademico 2021/22, come di seguito specificati: 

 Categoria 1: Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea triennale 

o di Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 221, per un 

importo di euro 535.793,13, di cui all’Allegato “A”, parte integrante e 

sostanziale dell’atto; 

 Categoria 2: Studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea 

Magistrale: domande idonee n. 151 per un importo di euro 369.483,00 di 

cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale dell’atto; 

 Categoria 3: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 
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291 per un importo di euro 714.350,19 di cui all’Allegato “C”, parte 

integrante e sostanziale dell’atto; 

 Categoria 4: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 139 per un importo di 

euro 339.807,00 di cui all’Allegato “D”, parte integrante e sostanziale 

dell’atto; 

 n. 151 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, indicate 

nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale dell’atto; 

VISTA la propria Determinazione n. 404 prot. n. 9231 del 06/07/2022 di rettifica delle 

graduatorie provvisorie, approvate con propria Determinazione n. 325 prot. n. 7636 

del 31.05.2022 così come modificate negli Allegati “C”, “D”, “E”:  

 Categoria 3: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 

292 per un importo di euro 716.850,19 di cui all’Allegato “C” parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

 Categoria 4: Studenti iscritti ad annualità successive di un corso di 

Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 140 per un importo di 

euro 342.307,00 di cui all’Allegato “D” parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

 n. 149 domande escluse, sulla base delle specifiche motivazioni, indicate 

nell’allegato “E” parte integrante e sostanziale del presente atto;  

VISTA la propria Determinazione n. 582 prot. n. 12027 del 29.09.2022 di approvazione 

delle graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, parti 

integranti e sostanziali della suddetta determinazione, per l’attribuzione di 

contributi per l’abbattimento dei costi del fitto-casa da assegnare a studenti 

sardi che frequentano corsi universitari presso Atenei ubicati fuori dalla 

Sardegna per l’Anno Accademico 2021/22, come di seguito specificati: 

 n. 221 studenti idonei della Categoria 1 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico”, come 

indicati nell’Allegato “A” alla presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 

201 studenti beneficiari e dal n. 202 al n. 221 studenti idonei non 

beneficiari, per un importo complessivo pari ad euro 489.023,13; 
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 n.153 studenti idonei della Categoria 2 “Studenti iscritti al primo anno di 

un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato “B” alla 

presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 138 studenti beneficiari e 

dal n. 139 al n. 153 studenti idonei non beneficiari per un importo 

complessivo pari ad euro 338.165,00; 

 n. 295 studenti idonei della Categoria 3 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo 

unico”, come indicati nell’Allegato “C” alla presente determinazione, di cui 

dal n. 1 al n. 266 studenti beneficiari e dal n. 267 al n. 295 studenti idonei 

non beneficiari, per un importo complessivo pari ad euro 653.785,19;  

 n.142 studenti idonei della Categoria 4 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato 

“D” alla presente determinazione, di cui dal n. 1 al n. 128 studenti 

beneficiari e dal n. 129 al n. 142 studenti idonei non beneficiari, per un 

importo complessivo pari ad euro 313.207,00; 

 n. 142 studenti esclusi per le singole motivazioni indicate nell’Allegato “E” 

alla presente determinazione; 

VISTA la Deliberazione n. 32/30 del 25.10.2022 concernente i “Contributi per “fitto-

casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in 

Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Direttive generali per i bandi 

relativi all’anno accademico 2022/2023 e criterio di ripartizione delle somme 

stanziate per l’anno 2022. Posizioni finanziarie SC02.0169 – SC02.0180. 

Disponibilità finanziaria euro 3.800.000. L.R. n. 2/2007, art. 27, comma 2, 

lettera r), come integrata dalla L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3”, che prevede di 

destinare, a valere sui fondi stanziati per l’esercizio finanziario 2022, l’importo di 

euro 1.972.168,32 al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la 

Gioventù dell’Assessorato della Pubblica Istruzione per l’attuazione 

dell’intervento relativo all’anno accademico 2021/2022; 

RITENUTO di dovere rettificare l’importo del contributo assegnato alla studentessa ID 

pratica 202899 in euro 2.500,00, in quanto, per mero errore materiale, in sede 

di graduatoria definitivo era stato assegnato un contributo pari ad euro 

2.610,00, superiore all’importo concedibile per legge; 
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PRESO ATTO che n. 2 studenti, ID pratica n. 203896 e ID pratica n. 204882 risultati idonei 

nella graduatoria provvisoria, con protocollo rispettivamente n. 12304 del 

05.10.2022 e n. 13290 del 19.10.2022, hanno rinunciato formalmente al 

contributo fitto casa a.a. 2021/2022; 

CONSIDERATO che n. 24 studenti ID pratica nn. 204040, 204260, 202916, 191418, 187495, 

194187, 198531, 196904, 198563, 194243, 188089, 202534, 204917, 201147, 

201023, 197768, 202613, 185429, 185697, 200191, 185782, 192573, 200305 e 

194050 inseriti nelle graduatorie definitive degli idonei sotto condizione, in 

quanto risultano beneficiari per l’a.a. 2021/2022 di borse di studio aventi lo 

status di “fuori sede”, e pertanto, ai sensi dell’articolo 13.4 del Bando, gli stessi 

dovevano optare per uno dei due benefici entro dieci giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie definitive; 

PRESO ATTO che gli studenti ID pratica nn. 194050, 194187, 204040 e 201023 della 

Categoria 1, n. 192573 e nn. 198531 e 187495 della Categoria 2 e n. 194243 

della Categoria 3 e n. 185429 della Categoria 4 hanno optato per la borsa di 

studio “fuori sede” presentando formale rinuncia al contributo fitto-casa; 

PRESO ATTO che gli studenti ID pratica n. 196904 della Categoria 2, n. 202613 della 

Categoria 3 hanno optato per il contributo fitto-casa; 

PRESO ATTO che n. 11 studenti ID pratica nn. 204260, 202916, 191418, 198563, 188089, 

202534, 204917, 201147, 197768, 185697, 200191, 185782 e 200305, inseriti 

nelle graduatorie definitive degli idonei sotto condizione, non hanno presentato 

alcuna comunicazione su quale dei due benefici optare, così come previsto 

dall’art. 13.4 del Bando;  

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 13.4 del Bando, di dover provvedere all’esclusione 

degli studenti di cui al precedente capoverso, in quanto il beneficio della borsa 

di studio aventi lo status di “fuori sede” per l’a.a. 2021/2022 è incompatibile con 

il contributo fitto-per lo stesso anno accademico; 

CONSIDERATO che sono pervenuti al Direttore Generale della Pubblica Istruzione, oltre o 

termini previsti, n. 3 ricorsi gerarchici alla Graduatoria provvisoria, ed entro i 

termini n. 1 ricorso gerarchico alla Graduatoria definitiva; 
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PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 

riguardanti i suddetti ricorsi: 

- n. 535 del 08.09.2022 di irricevibilità del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica n. 187042; 

- n. 556 del 16.09.2022 di irricevibilità del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica n. 194699; 

- n. 601 del 04.10.2022 di irricevibilità del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica n. 191737; 

- n. 691 del 28.10.2022 di inassimibilità del ricorso presentato dallo studente 

con ID pratica n. 188295; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo necessario per tutti gli studenti idonei è pari ad euro 

1.922.322,57 e che l’importo assegnato al Servizio Politiche per la Formazione 

Terziaria e per la Gioventù dell’Assessorato della Pubblica Istruzione per 

l’attuazione dell’intervento relativo all’anno accademico 2021/202, 2con D.G.R. 

n. 32/30 del 25.10.2022, pari ad euro 1.972.168,32 permette di garantire il 

contributo fitto-casa anche a tuti gli studenti idonei non beneficiari di cui alle 

graduatorie definitive approvate con propria Determinazione n. 582 prot. n. 

12027 del 29.09.2022; 

CONSIDERATO pertanto di dover procedere alla rettifica e allo scorrimento delle Graduatoria 

definitive degli studenti idonei a percepire il contributo per l’abbattimento dei 

costi derivanti dal fitto casa per l’anno accademico 2021/2022, così articolate: 

 n. 210 studenti idonei beneficiari della Categoria 1 “Studenti iscritti al 

primo anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo 

unico”, come indicati nell’Allegato “A” alla presente determinazione, quale 

parte integrante e sostanziale; 

 n. 147 studenti idonei beneficiari della Categoria 2 “Studenti iscritti al 

primo anno di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato 

“B” alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

 n. 290 studenti idonei beneficiari della Categoria 3 “Studenti iscritti ad 

annualità successive di un corso di Laurea triennale o di Laurea 

Magistrale a ciclo unico”, come indicati nell’Allegato “C” alla presente 

determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 
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 n. 140 studenti idonei beneficiari della Categoria 4 “Studenti iscritti ad 

annualità successive di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati 

nell’Allegato “D” alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale; 

DATO ATTO che risultano altresì esclusi n. 166 studenti per le singole motivazioni indicate 

nell’allegato “E” alla presente determinazione, quale parte integrante e 

sostanziale; 

RITENUTO pertanto di dover approvare la rettifica e lo scorrimento delle Graduatorie 

definitive costituite dagli studenti idonei beneficiari e dagli esclusi per 

l’attribuzione di contributi per il fitto-casa per l’anno accademico 2021/2022, e 

che tale Graduatoria definitiva risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e 

“E”, quali parte integranti e sostanziali della presente determinazione; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare la rettifica e lo scorrimento delle Graduatorie definitive degli idonei 

beneficiari e degli esclusi, relativa alla concessione di contributi per 

l’abbattimento dei costi per il fitto-casa per l’anno accademico 2021/2022, per 

un importo complessivo pari ad euro 1.922.322,57 a valere sulla Posizione 

Finanziaria SC02.0169, Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104, del 

Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù del Bilancio 

regionale 2022, come costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, parti 

integranti e sostanziali della presente determinazione, così come di seguito 

specificato: 

 n. 210 studenti beneficiari della Categoria 1 “Studenti iscritti al primo 

anno di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo unico”, 

come indicati nell’Allegato “A” alla presente determinazione, per un 

importo complessivo pari ad euro 509.697,38; 

 n.147 studenti beneficiari della Categoria 2 “Studenti iscritti al primo anno 

di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato “B” alla 

presente determinazione, per un importo complessivo pari ad euro 

358.933,00; 
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 n. 290 studenti beneficiari della Categoria 3 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea triennale o di Laurea Magistrale a ciclo 

unico”, come indicati nell’Allegato “C” alla presente determinazione, per 

un importo complessivo pari ad euro 711.385,19;  

 n. 140 studenti idonei della Categoria 4 “Studenti iscritti ad annualità 

successive di un corso di Laurea Magistrale”, come indicati nell’Allegato 

“D” alla presente determinazione, per un importo complessivo pari ad 

euro 342.307,00; 

 n. 166 studenti esclusi per le singole motivazioni indicate nell’Allegato “E” 

alla presente determinazione; 

ART. 2 di disporre la pubblicazione della determinazione di approvazione della rettifica 

delle graduatorie definitive, 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. 3 che al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nella 

rettifica delle Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, si 

provvederà con successivi provvedimenti; 

ART. 4 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 sarà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. 

13.11.1998, n. 31. 

  Il Direttore del Servizio 

  Dott. Alessandro Corrias 

 

http://www.regione.sardegna.it/
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