ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 01/2021

DELIBERAZIONE N. 01 DEL 19 GENNAIO 2021
OGGETTO:

Linee di indirizzo per la conferma dello status di fuori sede agli studenti beneficiari di borsa di
studio per l’A.A. 2020/21 e per la rimodulazione dell’importo assegnato agli studenti che
autocertificano di aver preso alloggio a titolo oneroso per un periodo inferiore a dieci mesi,
purché non inferiore a quattro mesi.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio nelle Università della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020 con la quale si dispone
di nominare, a far data dalla sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione
Sardegna, l’Ing. Gian Michele Camoglio, Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/12 del 28 dicembre 2020 con la quale si dispone
di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2021, la nomina del Commissario Straordinario, con il
compito di provvedere alla gestione dell'Ente Regionale per il tempo strettamente necessario
alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante “Disposizioni per
l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”, ed in particolare:
- l’art. 4 comma 8, che prevede “Le regioni, le province autonome e le università, per gli
interventi di rispettiva competenza, definiscono la condizione degli studenti sulla base della
loro provenienza, tenendo conto anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto
pubblico” e definisce la tipologia di studente fuori sede, quale “residente in un luogo
distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo
oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi
di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in
luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non
oneroso è considerato studente pendolare”;

VISTO

il D. Lgs. n.68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio, in attuazione della delega prevista dall’art.5 della legge 30/12/2010 n.240”, che
ha abrogato la legge n.390/1991 ed ha disposto l’ultrattività del D.P.C.M. 09.04.2001 fino
all’adozione dei decreti ministeriali previsti dall’art.7;

VISTO

l’art. 33 del D.L. 14/08/2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell’economia”, così modificato dalla legge di conversione 13 ottobre 2020 n. 126, che
prevede “Limitatamente all’anno accademico 2020/21, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano e le università nonché le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle
risorse disponibili, l’entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga
all’art. 4 comma 8 lettera c), del DPCM 9 aprile 2001, considerare come fuori sede lo studente
residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prenda
alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche
o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non
inferiore a quattro mesi.”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/32 adottata dalla Giunta della Regione
Sardegna nella seduta del 9 luglio 2020, avente ad oggetto “PO FSE 2014/2020 – Borse di
studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci meritevoli e privi di mezzi, inclusi gli
studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all’anno accademico 2020/21”, che
individua gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari come beneficiari
dell’intervento “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità”, conferisce mandato all’E.R.S.U. di Cagliari di
pubblicare i bandi di concorso nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti inerenti la
programmazione comunitaria 2014-2020, ed in particolare dal Regolamento 1304/2013
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relativo al FSE, e stabilisce di poter rendicontare le borse di studio erogate con i fondi
regionali, sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020;
VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 11 del 30 aprile 2020, resa
esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2011,
approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale
2020/2022”, e successive variazioni;

VISTA

la deliberazione n. 28 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in data 16 luglio
2020, avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del
programma degli interventi per il diritto allo studio A.A.2020/21”, resa esecutiva a seguito di
rilascio del nulla osta con nota dell’Assessore della Pubblica Istruzione prot. n. 3324 del 21
luglio 2020 acquisita al protocollo dell’Ente in data 21/07/2020 con n. 5089;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 8 del 15 dicembre 2020 avente
ad oggetto “Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, art. 43 - Autorizzazione all’esercizio
provvisorio del bilancio dell’ERSU per l’anno finanziario 2021”, resa esecutiva ai termini di
legge;
che in attuazione delle linee di indirizzo del Consiglio di Amministrazione, dettate con la
succitata deliberazione n. 28/2020, il bando unico di concorso per l’assegnazione di borse
di studio e posti alloggio per l’A.A. 2020/21, approvato dal Direttore del Servizio competente
con determinazione n.449 del 21 luglio 2020, all’art. 19 - Status di sede, pendolare e fuori
sede, prevede i criteri per il riconoscimento dello status di sede, pendolare e fuori sede, ed
individua i comuni considerati fuori sede rispetto alla sede del corso di laurea frequentato
dallo studente richiedente i benefici, e al punto 19.1 - Studenti fuori sede stabilisce quanto
segue:
- viene riconosciuto lo status di fuori sede agli studenti e le studentesse residenti in comuni
diversi da quelli su indicati, a condizione che alloggino a titolo oneroso nei pressi della
sede universitaria utilizzando le strutture dell'Ente, alloggi di privati o di altri Enti per un
periodo non inferiore a 10 mesi, o per un periodo non inferiore a 5 mesi se beneficiari di
rata semestrale in qualità di iscritti al primo anno fuori corso;
- al fine dell’attribuzione dello status di fuori sede, all’atto della compilazione della
domanda on line, gli studenti e le studentesse dovranno dichiarare l’intenzione di
alloggiare a titolo oneroso nei pressi della sede universitaria, e dovranno confermare lo
status di fuori sede presentando l’autocertificazione prevista dal comma successivo. Agli
studenti e le studentesse che, all’atto di compilazione della domanda, non esprimono
l’intenzione di assumere domicilio a titolo oneroso presso la sede universitaria, è
assegnato, ai fini della determinazione dell’importo della borsa, lo status di pendolare;
- lo status di fuori sede dovrà essere confermato accedendo al Portale dello Studente, e
compilando l’apposita autocertificazione, entro il 1 febbraio 2021;
- ai beneficiari che non presentano la prescritta autocertificazione entro la suddetta
scadenza, sarà attribuito d’ufficio, ai fini della determinazione dell’importo della borsa di
studio, lo status di pendolare, e l’importo in denaro della seconda rata sarà calcolato a
conguaglio in base a tale status;

ATTESO
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-

gli studenti e le studentesse stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque
considerati fuori sede indipendentemente dalla residenza in Italia;
qualora dovessero intervenire variazioni alla normativa vigente in materia di
assegnazione e conferma dello status di fuori sede, si provvederà ad adottare gli atti
necessari all’adeguamento del presente bando alle nuove norme, e a darne informazione
mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito ufficiale dell’Ente;

VISTE

le graduatorie definitive della Linea A) e della Linea B) per l’assegnazione di borse di studio
per l’A.A. 2020/21 approvate con determinazione del Direttore del Servizio Diritto allo Studio,
attività culturali ed interventi per studenti n. 650 del 29/10/2020, con l’attribuzione agli
aventi diritto dello status spettante in attuazione del succitato articolo 19 del bando di
concorso;

VISTE

le liste nominative di scorrimento delle graduatorie definitive della linea A) e della linea B),
approvate rispettivamente con determinazioni del Direttore del Servizio Diritto allo Studio,
attività culturali ed interventi per studenti n. 677 del 12 novembre 2020, e n. 714 del 1
dicembre 2020, con le quali si è assegnata la borsa di studio al 100% degli aventi diritto;

VISTA

la determinazione n. 751 del Direttore del Servizio Diritto allo Studio, attività culturali ed
interventi per studenti del 9 dicembre 2020 avente ad oggetto “Graduatorie definitive per
l’attribuzione di borsa di studio A.A.2020/21 – assegnazione beneficio a seguito di
accoglimento ricorsi gerarchici e riforma in sede di autotutela”;

VISTA

la nota prot. N. 95 del 12 gennaio 2021 acquisita in pari data al protocollo dell’Ente con n.
207, avente ad oggetto “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, relative ai bandi per l’A.A.
2020/2021. Comunicazione relativa allo status di fuori sede in applicazione dell’art.33 comma
2 del D.L. del 14 agosto 2020, n.104”, con la quale l’Assessore della Pubblica Istruzione della
Regione Sardegna:
-

richiama la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale n.35/32 del 9/07/2020, che
prevede che l’importo della borsa di studio per il succitato anno accademico è definito in
euro 5.258,00 per lo studente fuori sede per gli studenti beneficiari nelle graduatorie
della Linea A), e che agli studenti beneficiari nelle graduatorie della Linea B) è assegnata
una borsa di studio con un valore pari all’80% dell’importo della borsa individuata per gli
studenti beneficiari della linea A);

-

invita gli Enti regionali per il diritto allo studio di Cagliari e di Sassari a considerare,
limitatamente all’anno accademico 2020/2021, che gli studenti che abitano lontano dal
luogo di studio potranno mantenere lo status di borsista fuori sede anche nel caso in cui,
per le condizioni di emergenza legate al COVID, abbiano preso alloggio a titolo oneroso
anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi;

-

dispone che l’entità della borsa sia rimodulata considerando una riduzione della stessa
su base mensile per i mesi di non permanenza nel luogo di studio pari alla quota parte
corrispondente alla detrazione prevista per l’erogazione del servizio abitativo (euro 2.022
su base annua);
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ATTESO

che è attualmente in itinere l’acquisizione delle autocertificazioni per la conferma dello status
di fuori sede da parte dei beneficiari di borsa di studio con tale status per il corrente anno
accademico;

RITENUTO

di dover adottare i necessari ed urgenti provvedimenti al fine di dettare le linee di indirizzo
per l’applicazione, della suddetta deroga al possesso di un contratto di affitto di almeno 10
mesi in favore degli studenti beneficiari di borsa di studio con lo status di fuori sede per l’A.A.
2020/21, i quali potranno mantenere lo status di borsista fuori sede anche nel caso in cui,
per le condizioni di emergenza legate al COVID, abbiano preso alloggio a titolo oneroso anche
per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi, e per la
rimodulazione dell’entità della borsa considerando una riduzione della borsa stessa su base
mensile per i mesi di non permanenza nel luogo di studio pari alla quota parte corrispondente
alla detrazione prevista per l’erogazione del servizio abitativo (euro 2.022 su base annua);

ACQUISITO

il parere di legittimità del Direttore Generale
DELIBERA

per la motivazione espressa in premessa, di dettare le seguenti linee di indirizzo per la conferma dello status
di fuori sede attribuito ai beneficiari di borsa di studio per l’anno accademico 2020/2021:
1) in deroga all’art. 4 comma 8 lettera c), del DPCM 9 aprile 2001, gli studenti beneficiari di borsa di studio
con lo status di fuori sede per l’A.A. 2020/2021, mantengono tale status se, per le condizioni di emergenza
legate al COVID, hanno preso alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi frequentato,
utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o di enti, anche per un periodo
inferiore a dieci mesi, purché non inferiore a quattro mesi;
2) per gli studenti che, ai fini della conferma dello status di borsista fuori sede attribuito per il corrente anno
accademico, autocertifichino di aver stipulato un contratto di locazione per un periodo inferiore a dieci
mesi, ma non inferiore a quattro mesi, l’importo della borsa di studio assegnato sarà rimodulato in
diminuzione per i mesi di non permanenza nel luogo di studio in ragione dell’importo mensile di euro
168,50, determinato in base ad 1/12 della quota parte corrispondente alla detrazione della borsa di studio
prevista per l’erogazione del servizio abitativo (euro 2.022 su base annua), valevole per i beneficiari nelle
graduatorie sia della linea A) che della linea B);
3) di dare mandato al Direttore del Servizio Amministrativo di adottare gli atti conseguenti.
La presente deliberazione è trasmessa, per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/1995,
all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacoli e Sport.
Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

VISTI

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per la conferma dello status di fuori sede agli studenti beneficiari di borsa di studio per
l’A.A. 2020/21 e per la rimodulazione dell’importo assegnato agli studenti che autocertificano
di aver preso alloggio a titolo oneroso per un periodo inferiore a dieci mesi, purché non inferiore
a quattro mesi.”;
tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14.

Il DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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