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Direzione Generale della Pubblica Istruzione
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

11.02.02 – Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

OGGETTO:

L.R. 2/2007, art. 27, lett. r), comma 2 e ss.mm.ii. Contributi per il fitto casa.
Approvazione del Bando 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
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E PER LA GIOVENTÙ

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;

VISTA

la L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3 che dispone che i contributi vengano concessi nella
misura massima di euro 2.500,00 annui per studente;

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”;
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VISTA

la deliberazione 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 € 1.800.000,00;

VISTI

il Bando per l’attribuzione dei contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che
frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico
2021/22, e i relativi allegati, quali parti integranti e sostanziali del medesimo Bando;

RITENUTO

pertanto di dover approvare e pubblicare il sopra citato Bando con i relativi Allegati A.1,
A.2, A.3, B, C, e D, la cui spesa graverà sulla Posizione Finanziaria SC02.0169, Missione
04, Programma 04, Macroaggregato 104, codifica PCF U.1.04.02.02.999, codice gestione
E231008400;

CONSIDERATO

che, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 6/bis della L. 241/1990 e agli art. 14 e 15
del Codice di Comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, lo
scrivente non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di
interessi, anche potenziale;
DETERMINA

ART. 1

Di approvare il Bando riguardante i contributi fitto-casa da assegnare a studenti sardi che
frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nell’Anno Accademico
2021/22 e i relativi Allegati A.1, A.2, A.3, B, C, e D, quali parti integranti e sostanziali del
medesimo Bando;

ART. 2

Di autorizzare la pubblicazione del Bando di cui all’art 1 per esteso sul sito internet della
Regione www.regione.sardegna.it, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21,
comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31.
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