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Oggetto: lnterrogozione n.l5281 A sull'opplicozione presso I'Universitó di

Sqssori,

dell'esonero totole dollo contribuzione olle tcrsse universiforie degli studenfi
con reddito |SEE sino c 23 milo euro, Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2085 del 18 giugno 2018, inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, con la quale comunica la non competenzain materia.
Con i migliori saluti.
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Ufficio di Gabinetto
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Ufrieio di Gabinetto della Presklenza

18-80 -O0

della Regione Autonorna della $ardegna

Oggetto:

Rif. richbcte notieia - Comiglio regionala dell* Scrdegna. Intemogazlone n.{5281A,
eull'appficarionG FrcÈso I'Unlvpneità di Samgfi, dalf'eeonerc totale dalla contribuzione
alle taeca unlrrensitarie deglistudenti csn raddlto ISEE úro a ?3 mlla euro.

In riferimento alla Vostra richiesta sull'interrogazione in oggetto a firma dei
consigliere regionale SATTA, con la presante si comunica che I'argornenb trattato non
attiene la cornpetenza di questo Assessorato.
Con I'occasbne ei porgono cordiali saluti,

B'ordltr dell'Asseseor€
ll Gapo diGaÈinaúo
Anna Pheddu
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