DELIBERAZIONE N. 42/32 DEL 22.10.2019
—————
Oggetto:

Contributi per “fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi
universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Integrazione
criteri e ripartizione somme stanziate per l’anno 2019 – Capitolo SC02.0169.
Disponibilità finanziaria euro 3.000.000. 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 riferisce che
nella deliberazione della Giunta regionale n. 45/14 del 11.9.2018, avente ad oggetto “Contributi per
“fitto-casa” da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna, nella
Penisola o all'Estero”, sono stati stabiliti i criteri e le direttive relative all'intervento in oggetto, nonché
la ripartizione delle risorse ed è stato dato mandato al Servizio Politiche per la Formazione terziaria
e per la Gioventù di pubblicare un bando per l'a.a. 2018/2019 per un importo pari ad euro 1.500.000
a valere sui fondi regionale di competenza 2019.
A tal fine, l'Assessore richiama il Documento Tecnico di Accompagnamento approvato con la Delib.
G.R. n. 1/5 dell'8.1.2019, conseguente all'approvazione della legge di bilancio di previsione n. 49
/2018, che prevede sulla posizione finanziaria SC02.0169, Missione 04, Programma 04, uno
stanziamento di euro 3.000.000 per la concessione di contributi finalizzati all'abbattimento dei costi
relativi al fitto-casa da ripartire tra il competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione e
gli Enti regionali per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Cagliari e di Sassari.
L'Assessore illustra i dati relativi all'andamento dell'intervento riferiti ai bandi degli ultimi due anni
accademici 2017/2018 e 2018/2019: 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; per
l'anno accademico 2018/2019 sono n. 719 dell'E.R.S.U. di Cagliari, n. 445 dell'E.R.S.U. di Sassari e
n. 751 della Regione Sardegna.
L'Assessore riferisce, inoltre, che gli E.R.S.U. negli stessi ultimi due anni accademici hanno
soddisfatto tutte le richieste relative alle borse di studio presentate dagli studenti meritevoli privi di
mezzi; questo ha reso possibile assegnare il contributo fitto casa alla totalità degli studenti
richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla Delib.G.R. n. 49/15 del 13.9.2016; di contro anche
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per l'ultimo bando relativo all'a.a. 2018/2019 nelle graduatorie definitive pubblicate dall'Assessorato
risultano n. 143 studenti idonei non beneficiari, per un importo complessivo necessario pari ad euro
312.000.
L'Assessore rammenta che, con la Delib.G.R. n. 22/17 del 20.6.2019 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 2019/2020”,
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
possibile riduzione della richiesta del contributo fitto-casa.
L'Assessore riferisce che, con la deliberazione n. 36/32 del 12.9.2019, la Giunta regionale ha
lasciato nelle disponibilità dell'E.R.S.U. di Sassari la quota di euro 312.000 per finanziare parte
dell'intervento “Fitto-casa” per l'anno accademico 2019/2020.
Pertanto, tenuto conto degli esiti dei bandi degli ultimi due anni accademici l'Assessore propone:
-

che l'importo di euro 1.500.000 (euro 1.188.000 a valere sulla competenza 2019 del capitolo
SC02.0169 ed euro 312.000 di cui alla Delib.G.R. n. 36/32 del 12.9.2019) sia ripartito tra gli
Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario per l'attuazione dell'intervento “fitto-casa” a
favore degli studenti fuori sede iscritti nell'anno accademico 2019/2020 nei due Atenei isolani,
e sia ripartito tra i due Enti sulla base dell'andamento medio degli studenti idonei negli ultimi
due anni accademici 2017/2018 e 2018/2019, come di seguito indicato:
a) euro 945.000 a favore dell'E.R.S.U. di Cagliari (63%) sulla competenza 2019 del capitolo
SC02.0169;
b) euro 555.000 a favore dell'E.R.S.U. di Sassari (37%), di cui euro 243.000 sulla competenza
2019 del capitolo SC02.0169 ed euro 312.000 di cui alla Delib.G.R. n. 36/32 del 12.9.2019;

-

che l'importo di euro 1.500.000 sia destinato, a valere sulla competenza dell'anno 2019, al
competente Servizio dell'Assessorato Pubblica Istruzione per il pagamento dei contributi “fitto
casa” relativi all'anno accademico 2018/2019, relativamente agli studenti sardi che
frequentano Università ubicate fuori dalla Sardegna, come stabilito nella Delib.G.R. n. 45/14
del 11.9.2018;

-

che sia assegnato sulla competenza 2019 del capitolo SC02.0169 l'importo di euro 312.000 al
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù per lo scorrimento delle
graduatorie definitive per la soddisfazione di tutti gli studenti idonei non beneficiari per l'a.a.
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2018/2019;
-

che eventuali somme non utilizzate da parte del competente Servizio dell'Assessorato della
Pubblica Istruzione siano ripartite tra i due E.R.S.U. sulla base del criterio di ripartizione
suddetto;

-

che il competente Servizio dell'Assessorato e gli Enti al Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari e di Sassari predispongano i relativi Bandi di concessione del contributo “fitto casa”
per l'anno accademico 2019/2020 sulla base dei criteri approvati con la deliberazione della
Giunta regionale n. 49/15 del 13.9.2016.

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 2019 il Bando riservato
agli studenti che frequentano corsi universitari in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna nel corso
dell'anno accademico 2019/2020. 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 2020 l'importo di euro 1.800.000, 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, acquisito 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

-

di ripartire l'importo di euro 1.500.000 (euro 1.188.000 a valere sulla competenza 2019 del
capitolo SC02.0169 ed euro 312.000 di cui alla Delib.G.R. n. 36/32 del 12.9.2019) tra gli Enti
Regionali per il Diritto allo Studio Universitario per l'attuazione dell'intervento “fitto-casa” a
favore degli studenti fuori sede iscritti nell'anno accademico 2019/2020 nei due Atenei isolani,
e di ripartirlo tra i due Enti sulla base dell'andamento medio degli studenti idonei negli ultimi
due anni accademici 2017/2018 e 2018/2019:
a) euro 945.000 a favore dell'E.R.S.U. di Cagliari (63%) sulla competenza 2019 del capitolo
SC02.0169;
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b) euro 555.000 a favore dell'E.R.S.U. di Sassari (37%), di cui euro 243.000 sulla competenza
2019 del capitolo SC02.0169 ed euro 312.000 di cui alla Delib.G.R. n. 36/32 del 12.9.2019;
-

di destinare, a valere sui fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2019, l'importo di euro
1.500.000 al competente Servizio dell'Assessorato della Pubblica Istruzione per il pagamento
dei contributi “fitto casa” relativi all'anno accademico 2018/2019, relativamente agli studenti
sardi che frequentano Università ubicate fuori dalla Sardegna, come stabilito nella Delib.G.R.
n. 45/14 del 11.9.2018;

-

di assegnare l'importo di euro 312.000 sulla competenza 2019 del capitolo SC02.0169 al
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù per lo scorrimento delle
graduatorie definitive per la soddisfazione di tutti gli studenti idonei non beneficiari per l'a.a.
2018/2019;

-

di ripartire eventuali somme non utilizzate da parte del competente Servizio dell'Assessorato
Pubblica Istruzione tra i due E.R.S.U. sulla base del criterio di ripartizione suddetto;

-

di dare mandato agli Enti al Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari per la
predisposizione e la successiva pubblicazione del Bando per l'anno accademico 2019/2020 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 e che a
conclusione del procedimento gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari siano tenuti ad inviare il
rendiconto analitico delle somme utilizzate;

-

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 2019/2020 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 e integrati con quelli della presente deliberazione, per un
importo pari ad euro 1.800.000 a valere sui fondi regionali di competenza anno 2020.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente
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Silvia Curto

Christian Solinas
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