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11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù 

DETERMINAZIONE REP. N. 562 – PROT. N. 9771 DEL 10.9.2018 

Oggetto: L.R. 29.5.2007, n. 2, art. 27, comma 2, le ttera 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”. 
Approvazione della graduatoria definitiva. Anno Acc ademico 2017/18. 
Importo complessivo € 1.000.000,00. Posizione Finan ziaria SC02.0169 – 
Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104. Codi fica PCS 
U.1.04.02.02.999, codice gestione E231008400. Eserc izio Finanziario 2018. 

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. 11.1.2018, n. 1 e n. 2, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 
2018” e “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

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 per l’abbattimento dei costi del 
“fitto-casa” a studenti che frequentano corsi universitari in Università italiane o 
estere; 

VISTA la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che stabilisce in € 2.500,00 il contributo 
massimo erogabile per anno per ciascuno studente; 

VISTA la L.R. n. 2/2018 che prevede l’importo di € 3.500.000,00 per l’attuazione 
dell’intervento di cui alla presente determinazione sulla Posizione Finanziaria 
SC02.0169; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 51/44 del 17.11.2017 di approvazione 
delle direttive e dei criteri per l’attuazione dell’intervento; 
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CONSIDERATO che la stessa Deliberazione prevede che per l’attuazione dell’intervento relativo 
all’Anno Accademico 2017/18, venga utilizzato l’importo di € 1.000.000,00 a 
valere sullo stanziamento dell’anno 2018; 

VISTA la Determinazione n. 500/17639 del 18.12.2017, con la quale è stato approvato, 
per l’Anno Accademico 2017/18, 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 € 
1.000.000,00; 

VISTA la Determinazione n. 242/4941 del 8.5.2018, 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. 25 del 17.5.2018; 

CONSIDERATO che in data 18 Maggio 2018 è stato estratto un campione di n. 43 studenti 
rispetto al quale sono state effettuate le verifiche previste dal DPR 445/2000; 

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche, è stata confermata la posizione di tutti gli studenti 
estratti; 

PRESO ATTO che n. 6 studenti, risultati idonei nella graduatoria provvisoria, hanno rinunciato 
al contributo; 

TENUTO CONTO che la studentessa Enna Federica di Tramatza ha erroneamente dichiarato, 
nell’istanza di partecipazione al concorso, di essere iscritta al 1° anno di un 
corso di Laurea triennale, anziché al 2° anno dello stesso corso di Laurea, 
come risultato a seguito di verifiche d’ufficio. A seguito dell’ulteriore istruttoria, 
essendo risultato che la studentessa non ha maturato i CFU minimi previsti dal 
Bando, la studentessa viene dichiarata esclusa; 

TENUTO CONTO altresì che gli studenti Calia Michele Antonio di Lula, Deledda Rossana di 
Budoni, Mameli Elena di Alghero, Marchi Veronica di Zeddiani, Muscau Michela 
di Sedilo, Tescione Chiara di Cagliari e Urru Antoni di Oristano, hanno inviato la 
documentazione integrativa successivamente alla pubblicazione 
successivamente delle graduatorie provvisorie, e pertanto sono stati riammessi 
e inseriti nelle graduatorie degli idonei; 

CONSIDERATO che sono pervenuti, nei termini previsti, n. 14 ricorsi gerarchici al Direttore 
Generale della Pubblica Istruzione; 

PRESO ATTO delle seguenti determinazioni del Direttore Generale della Pubblica Istruzione, 
riguardanti i suddetti ricorsi: 

� n. 455/8125 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Arpi Simona di Nuoro; 

� n. 456/8126 del 25.7.2018, di rigetto del ricorso presentato da Cao 
Fiorella di Villanovafranca; 

� n. 457/8127 del 25.7.2018, di irricevibilità del ricorso presentato da Di 
Cesare Teresa di Nuoro; 
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� n. 458/8160 del 25.7.2018, di rigetto del ricorso presentato da Floris 
Daria di Siddi; 

� n. 459/8161 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Doro Mulargia Dalila Simona di Porto Torres; 

� n. 460/8162 del 25.7.2018, di irricevibilità del ricorso presentato da 
Noucandi Miriam di Trinità d’Agultu; 

� n. 461/8163 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Porcu Francesca della Maddalena; 

� n. 462/8164 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Porcu Lorenzo di Ghilarza; 

� n. 463/8169 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Puggioni Ilenia di Bonorva; 

� n. 464/8173 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Puligheddu Maria di Oliena; 

� n. 465/8176 del 25.7.2018, di accoglimento del ricorso presentato da 
Saba Lorenzo di Allai; 

� n. 466/8179 del 25.7.2018, di rigetto del ricorso presentato da Trastu 
Edoardo di Villamassargia; 

� n. 537/9518 del 28.8.2018, di irricevibilità dei ricorsi presentati da Tedde 
Laura di Tresnuraghes e Muggianu Mattia di Lotzorai; 

SI DA’ ATTO che nella Graduatoria definitiva risultano idonei a percepire il contributo per 
l’abbattimento dei costi derivanti dal fitto casa per l’Anno Accademico 2017/18: 

� n. 191 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, indicati nell’Allegato “A” alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, per un importo di € 
461.564,03; 

� n. 185 studenti iscritti al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, 
indicati nell’Allegato “B” alla presente determinazione quale parte 
integrante e sostanziale, per un importo di € 448.747,98; 

per la categoria “Annualità successive”, n. 380 idonei, così suddivisi: 

� sottocategoria a): iscritti ad annualità successive alla prima ad un corso 
di Laurea triennale o Magistrale a ciclo unico: domande idonee n. 267, 
per un importo di € 635.981,03 di cui all’Allegato “C” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

� sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo anno fuori corso di 
un corso di Laurea Magistrale (biennale): domande idonee n. 113, per 
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un importo di € 265.645,78 di cui all’Allegato “D” alla presente 
determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 

Risultano altresì esclusi n. 75 studenti per le singole motivazioni indicate 
nell’allegato “E” alla presente determinazione, quale parte integrante e 
sostanziale;  

CONSIDERATO che l’importo complessivamente disponibile - pari a € 1.000.000,00 - non 
permette di soddisfare integralmente tutti i soggetti idonei, per i quali il 
fabbisogno totale ammonta a € 1.811.938,82; 

RITENUTO come nelle precedenti annualità, di dover suddividere tra le tre distinte categorie 
l’importo complessivamente disponibile – pari a € 1.000.000,00 – sulla base 
delle percentuali determinate con la seguente formula: 

[(numero delle domande pervenute per ogni categoria x100)/numero totale delle 
domande pervenute] 

da cui derivano le seguenti percentuali e i relativi importi: 

 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

iscrizione al 1° anno di 
un corso di Laurea 
triennale, di Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

461.564,03 25,26 252.645,50 

iscrizione al 1° anno di 
un corso di Laurea 
Magistrale 

448.747,98 24,47 244.708,99 

 

Per la categoria “Annualità successive”, gli importi relativi, che 
complessivamente risultano essere i seguenti: 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

iscritti ad annualità 
successive 

901.626,81 50,27 502.645,50 

vengono suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 

CATEGORIA FABBISOGNO % IMPORTI 
DISPONIBILI 

sottocategoria a): iscritti 
ad annualità successive 
di un corso di Laurea 
triennale o Laurea 
Magistrale a ciclo unico 

635.981,03 35,32 353.174,60 
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sottocategoria b): iscritti 
al secondo anno o al 
primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea 
Magistrale (biennale) 

265.645,78 14,95 149.470,90 

TOTALE GENERALE 1.811.938,82  100 1.000.000,00 

PRESO ATTO pertanto, che sulla base dei calcoli esposti nei precedenti capoversi, per 
ciascuna categoria sono stati individuati i soggetti beneficiari, per un importo 
totale di euro 995.364,4, così come di seguito specificato: 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale, di Laurea 
Magistrale a ciclo unico (Allegato “A”): dal n. 1 al n. 104, per un importo 
pari a € 251.715,00; 

� iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale (Allegato “B”): dal 
n. 1 al n. 101, per un importo di € 244.263,00; 

iscrizione ad una Annualità successiva alla prima: n. 213 beneficiari, per un 
importo di € 498.803,11, così suddivisi: 

� sottocategoria a): iscrizione ad annualità successive di un corso di 
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico (Allegato “C”): dal n. 1 
al n. 149, per un importo di € 351.558,69; 

� sottocategoria b): iscrizione al secondo anno o al primo anno fuori corso 
di un corso di Laurea Magistrale (biennale) (Allegato “D”): dal n. 1 al n. 
64, per un importo di € 147.244,42; 

CONSIDERATO che dagli importi disponibili per ciascuna categoria e sottocategorie, residuano 
complessivamente € 5.218,89; 

RITENUTO di poter mantenere sospesa l’assegnazione del residuo finale di € 5.218,89 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 approvare la Graduatoria definitiva costituita dai beneficiari, 
dagli idonei non beneficiari e dagli esclusi per l’attribuzione di contributi per il 
fitto-casa per l’Anno Accademico 2017/18, e che tale Graduatoria definitiva 
risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, quali parte integranti e 
sostanziali della presente determinazione; 
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DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata 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 2017/18, per un importo complessivo pari 
a € 994.781,11 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 2018. 

ART. 2 La graduatoria definitiva risulta costituita dagli Allegati “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, 
parti integranti e sostanziali della presente determinazione, così come di 
seguito specificato: 

� Allegato “A”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea triennale o di 
Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito da n. 191 studenti, di cui 
dal n. 1 al n. 104 Beneficiari  (per un importo complessivo pari a € 
251.715,00), e dal n. 105 al n. 191  Idonei non beneficiari . 

� Allegato “B”: iscrizione al 1° anno di un corso di Laurea Magistrale, 
costituito da n. 185 studenti, di cui dal n. 1 al n. 101 Beneficiari  
(per un importo pari a € 244.263,00), e dal n. 102 al n. 185 Idonei 
non beneficiari . 

La categoria “Annualità successive”, costituita da n. 380 studenti idonei, di cui 
n. 213 Beneficiari, (per un importo pari a € 498.803,11), è così suddivisa: 

� Allegato “C”: sottocategoria a): iscritti ad annualità successive di un 
corso di Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, costituito 
da n. 267 studenti, di cui dal n. 1 al n.  149 Beneficiari  (per un 
importo pari a € 351.558,69), e dal n. 150 al n. 267 Idonei non 
beneficiari . 

� Allegato “D: sottocategoria b): iscritti al secondo anno o al primo 
anno fuori corso di un corso di Laurea Magistrale (biennale), 
costituito da n. 113 studenti, di cui dal n. 1 al n.  64 Beneficiari  (per 
un importo pari a € 147.244,42), e dal n. 65 al n. 113 Idonei non 
beneficiari . 

ART. 3 E’ approvato l’elenco degli esclusi, dal n. 1 al n. 75, per le singole motivazioni 
indicate nell’allegato “E”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione. 

ART. 4 Al pagamento di quanto spettante ai singoli beneficiari, ricompresi nelle 
Graduatorie definitive di cui agli Allegati “A”, “B”, “C” e “D”, si provvederà con 
successivi provvedimenti, stante le previsioni di plafond assegnate alla 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione. 
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ART. 5 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 13 e 14 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. 

  f.to Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 

f.to Il Responsabile del Procedimento – Massimo Lallai 


