DELIBERAZIONE N. 45/14 DEL 11.09.2018
—————
Oggetto:

Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi
universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Ripartizione
somme stanziate per l’anno 2018 – Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria
euro 3.500.000, L.R. n. 2/2007, art. 27, comma 2, lettera “r”, come integrata dalla
L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la
deliberazione della Giunta regionale n. 51/44 del 17.11.2017, avente ad oggetto “Contributi per “fittocasa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna, nella Penisola o
all'Estero”, in cui si stabilivano, tra l'altro, la disciplina dei criteri e delle direttive relative all'intervento
in oggetto.
L'Assessore ricorda che nel bilancio regionale per l'anno 2018 lo stanziamento è stato determinato
in euro 3.500.000, da ripartire tra il competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e
gli Enti regionali per il Diritto allo Studio (E.R.S.U.) di Cagliari e di Sassari, e che i contributi possono
essere erogati nella misura massima di euro 2.500 annui per studente.
L'Assessore illustra i dati relativi all'andamento dell'intervento riferiti ai bandi degli ultimi due anni
accademici 2016/2017 e 2017/2018: gli studenti idonei per l'Anno Accademico 2016/2017 sono n.
755 dell'E.R.S.U. di Cagliari, n. 438 dell'E.R.S.U. di Sassari e n. 666 della Regione Sardegna; gli
studenti idonei per l'Anno Accademico 2017/2018 sono n. 804 dell'E.R.S.U. di Cagliari, n. 462 dell'E.
R.S.U. di Sassari e n. 769 della Regione Sardegna.
L'Assessore riferisce, inoltre, che per gli E.R.S.U. negli stessi ultimi due anni accademici è stato
possibile assegnare il contributo alla totalità di studenti richiedenti il contributo fitto-casa in possesso
dei requisiti previsti dalla Delib.G.R. n. 49/15 del 13.9.2016.
L'Assessore rammenta inoltre che, con la Delib.G.R. n. 31/14 del 19.6.2018 concernente “PO FSE
2014/2020 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all'anno accademico 2018
/2019”, sono stati innalzati sia i requisiti economici di accesso ai bandi (ISEE e ISPE) sia gli importi
delle borse di studio determinando un ampliamento della platea dei destinatari, con una
conseguente riduzione della richiesta del contributo fitto-casa.
Sulla base degli esiti dei bandi degli ultimi due anni accademici l'Assessore propone:
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-

che il competente Servizio dell'Assessorato e gli Enti al Diritto allo Studio di Cagliari e di
Sassari predispongano i relativi Bandi di concessione del contributo “fitto casa” per l'Anno
Accademico 2018/2019 sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della Giunta
regionale n. 49/15 del 13.9.2016;

-

che agli Enti regionali per il diritto allo Studio vengano assegnati euro 2.000.000 del bilancio
regionale 2018 per l'attuazione dell'intervento “fitto-casa” a favore degli studenti sardi fuori
sede iscritti nell'anno accademico 2018/2019 nei due Atenei isolani, con la seguente
ripartizione:
a. euro 1.300.000 a favore dell'E.R.S.U. di Cagliari;
b. euro 700.000 a favore dell'E.R.S.U. di Sassari;

-

che la rimanente quota delle risorse regionali a valere sulla competenza dell'anno 2018, pari
ad euro 1.500.000 venga utilizzata dal competente Servizio dell'Assessorato Pubblica
Istruzione per il pagamento dei contributi “fitto casa” relativi all'Anno Accademico 2017/2018,
relativamente agli studenti sardi che frequentano Università ubicate fuori dalla Sardegna,
incrementando l'importo già previsto con la citata deliberazione n. 51/44 del 17.11.2017 per lo
scorrimento delle graduatorie.

L'Assessore, inoltre, fa presente che il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la
Gioventù dell'Assessorato della Pubblica Istruzione predisporrà entro l'anno 2018 il Bando riservato
agli studenti che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nel corso
dell'Anno Accademico 2018/2019. A tal fine propone che per far fronte ai pagamenti dei contributi
fitto casa derivanti dal suddetto bando, venga previsto a valere sui fondi regionali di competenza
anno 2019 l'importo di euro 1.500.000, che verrà impegnato successivamente alla pubblicazione
delle graduatorie definitive.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pubblica Istruzione
DELIBERA
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-

di destinare, a valere sui fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2018, l'importo di euro
1.300.000 all'E.R.S.U. di Cagliari e di euro 700.000 all'E.R.S.U. di Sassari per la gestione dei
contributi riservati agli studenti sardi fuori sede frequentanti corsi di laurea presso Atenei sardi
nell'Anno Accademico 2018/2019;

-

di destinare, a valere sui fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2018, l'importo di euro
1.500.000 al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù dell'Assessorato
della Pubblica Istruzione per l'attuazione dell'intervento 2017/2018, incrementando l'importo
già previsto con la deliberazione n. 51/44 del 17.11.2017, per lo scorrimento delle graduatorie;

-

di dare mandato agli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari per la predisposizione e la successiva
pubblicazione del Bando per l'Anno Accademico 2018/2019 a favore degli studenti che
frequentano corsi universitari in Atenei ubicati in Sardegna, confermando i criteri di
ammissibilità e selezione per l'attribuzione dei contributi per l'abbattimento del “fitto casa” già
approvati con la deliberazione n. 49/15 del 13.9.2016;

-

di dare mandato al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
dell'Assessorato della Pubblica Istruzione per la predisposizione e la successiva pubblicazione
del Bando per l'Anno Accademico 2018/2019 a favore degli studenti che frequentano corsi
universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna, confermando i criteri di ammissibilità e
selezione per l'attribuzione dei contributi per l'abbattimento del “fitto casa” già approvati con la
deliberazione n. 49/15 del 13.9.2016 per un importo pari ad euro 1.500.000 a valere sui fondi
regionali di competenza anno 2019;

-

di approvare che:

1.

gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari siano tenuti ad inviare il rendiconto analitico delle somme
utilizzate;

2.

il Servizio competente dell'Assessorato, a fronte dell'esame del rendiconto, possa richiedere
agli E.R.S.U. il rimborso delle somme non spese, ed utilizzare tali somme per il pagamento
dei contributi di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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