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DETERMINAZIONE N.  900    PROT. 7398    DEL    29.12.2011                    

————— 

Oggetto: L.R. 3/2008: Assegni di merito - Esercizio Finanziario 2011 - Approvazione e 

Pubblicazione dei Bando per l’attribuzione di assegn i di merito – Chiusura 

Interventi anno accademico 2010/2011: Importo compl essivo pari a euro 

8.986.175,12 (euro ottomilioninovecentoottantaseimi lacentosettantacinque/12).  

Pos. Fin. SC02.0183 - U.P.B. S02.01.009 del Servizio For mazione Superiore e 

Permanente e dei Supporti Direzionali 

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

VISTA la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante 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., riguardante la Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTE le LL.RR. nn. 1 e 2 del 19 gennaio 2011 che approvano la legge finanziaria 

2011 e il bilancio 2011/2013 della Regione Sardegna; 

VISTO il Decreto n. 15430/70/P del 14 maggio 2008 con cui vengono conferite, alla 

Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti, le funzioni di Direttore del Servizio 

Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali della Direzione 

Generale della Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
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VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 (legge finanziaria 2008) art. 4 co. 1 lett. b) che 

istituisce l’intervento “Assegni di merito”, da attribuire in misura massima non 

superiore ad euro 6.000; 

TENUTO CONTO della Tabella D della L.R. n. 1/2011 (Legge Finanziaria 2011) che prevede, per 

l’anno 2011, a favore dell’intervento “Assegni di merito” uno stanziamento di 

spesa pari a euro 12.000.000,00; 

TENUTO CONTO dell’art. 4 comma 7 della L.R. n. 12/2011 che autorizza, nell'anno 2011, la 

spesa di euro 250.000 da destinare alla Facoltà di Architettura in Alghero 

dell'Università di Sassari e che prevede che tale importo venga detratto dalla 

Pos. Fin. SC02.0183 - U.P.B. S02.01.009; 

TENUTO CONTO dell’art. 4 comma 8 della L.R. n. 12/2011 che autorizza, nell'anno 2011, per le 

finalità di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge 

finanziaria 1999), a favore dell'Ente regionale per il diritto allo studio 

universitario (ERSU) di Cagliari l'ulteriore spesa di euro 2.000.000,00 e che 

prevede che tale importo venga detratto dalla Pos. Fin. SC02.0183 - U.P.B. 

S02.01.009; 

VISTO l’art. 21 comma 3 della L.R. n. 2/2011 che prevede che l’assolvimento degli 

oneri relativi al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 

gravi sullo stanziamento destinato all’intervento di cui alla presente 

determinazione; 

CONSIDERATO che l’importo previsto per la realizzazione dell’intervento “Assegni di merito” 

dell’IRAP risulta essere per l’esercizio finanziario 2011 pari a euro 

9.750.000,00; 

VISTO l’art. 1 della L.R. n. 26/2011 il quale dispone che costituisca titolo di impegno, 

per la sola annualità 2011, entro i limiti degli stanziamenti di competenza 

dell’esercizio, la pubblicazione del bando di cui alla presente determinazione;  

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 46/42 del 27 dicembre 2010 riguardante i 

criteri e modalità di attuazione dei Bandi relativi agli Assegni di merito; 
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VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 5/10 del 3 febbraio 2011 che approva in via 

definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 46/42 del 

27.12.2010; 

VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 30/28 del 12 luglio 2011 riguardante 

“Legge regionale n. 1 del 19 gennaio 2011, art. 2. Programma interventi per il 

diritto allo studio. Pubblicazione bandi di concorso” con la quale si  

rideterminano, anche per il bando Assegni di Merito (art. 4, comma 1, lett. b 

della L.R. n. 3/2008), i termini di pubblicazione, previsti dall’art. 2, comma 2, 

della L.R. n. 1/2011, in tempo utile per l’adozione dei provvedimenti di impegno 

entro la chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Formazione Superiore e 

Permanente e dei Supporti direzionali n. 898 del 29 dicembre 2011, di nomina 

del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Daniela Melis; 

VISTO il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura Interventi anno 

accademico 2010/2011 e i relativi allegati e moduli, quali parti integranti e 

sostanziali, riguardanti: 

- Allegato A, Status di Studente in Sede e Fuori Sede; 

- Allegato B, Elenco delle Facoltà scientifiche; 

- Allegato C, Parametri e Punteggi di Valutazione; 

- Modulo 1, Rettifica delle domande di partecipazione; 

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione e pubblicazione del Bando per 

l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura Interventi anno accademico 

2010/2011, per un importo complessivo, al netto dell’IRAP, pari a euro 

8.986.175,12 (euro ottomilioninovecentoottantaseimilacentosettantacinque/12); 

CONSIDERATO che il Bando di cui alla presente determinazione verrà pubblicato per esteso sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna, sul BURAS per estratto e il 

relativo Avviso Pubblico su 2 (due) quotidiani nazionali e su 2 (due) quotidiani 

regionali, ai sensi della L.R. 5/2007;  
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DETERMINA 

Art. 1 di approvare il Bando per l’attribuzione di assegni di merito – Chiusura 

Interventi anno accademico 2010/2011 di cui alla presente determinazione, 

unitamente ai relativi allegati A), B) e C) e al relativo Modulo 1, per un importo 

complessivo, al netto dell’IRAP, pari a euro 8.986.175,12 (euro 

ottomilioninovecentoottantaseimilacentosettantacinque/12). 

Art. 2 di pubblicare il Bando, di cui alla presente determinazione, per esteso sul sito 

della Regione Autonoma della Sardegna, sul BURAS per estratto e il relativo 

Avviso Pubblico su 2 (due) quotidiani nazionali e su 2 (due) quotidiani regionali, 

ai sensi della L.R. 5/2007. 

La presente determinazione, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998, verrà trasmessa 

all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. 

Il Direttore del Servizio 

   Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti 

 
Il Responsabile del Procedimento 

            Daniela Melis 


