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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 16/2021
DELIBERAZIONE N. 16 DEL 18 MAGGIO 2021

OGGETTO:

Assegnazione Sussidi Straordinari A.A. 2020/21 - seconda annualità.
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;

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;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31dicembre 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;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. n. 28 del 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”, che al punto 2 indica i criteri per la
predisposizione del bando di concorso per l’assegnazione di sussidi straordinari;

VISTA

la deliberazione del Commissario Straordinario dell’E.R.S.U. n. 13 del 05 maggio 2021
avente ad oggetto “Decreto Legislativo n. 118/2001, approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023”, trasmessa agli organi competenti
per il previsto controllo di legittimità e di merito;
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VISTO

l’art. 1 del bando di concorso per l’attribuzione di sussidi straordinari per l’A.A.2020/21,
approvato in conformità alle suddette linee di indirizzo con determinazione del Direttore
del Servizio Diritto allo Studio, Attività Culturali ed Interventi per studenti n. 30 del 27
gennaio 2021, il quale prevede che “il sussidio può essere concesso una sola volta nell’arco
della carriera universitaria. In casi particolari, qualora la somma stanziata non sia stata
interamente assegnata ai richiedenti il beneficio per la prima volta, il sussidio può essere
concesso per un ulteriore anno, per un massimo di due annualità, su deliberazione motivata
del Consiglio di Amministrazione dell’Ente”;

VISTA

la relazione del Direttore del Servizio Amministrativo, nella quale si dà atto che:

CONDIVISA

•

fra i richiedenti il sussidio straordinario per il corrente anno accademico è presente n.
1 studente, che è stato beneficiario del medesimo contributo nell’A.A. 2019/2020;

•

a seguito dell’istruttoria svolta dall’Ufficio Diritto allo Studio, in base alla
documentazione presentata, il suddetto studente, avente lo status di studente fuori
sede, non è beneficiario di borsa di studio per il corrente anno accademico e risulta in
possesso dei requisiti per la concessione, per un ulteriore anno, di un sussidio
straordinario dell’importo di € 1.200,00;

•

la somma stanziata per la concessione di sussidi straordinari non è stata interamente
attribuita, e presenta sufficiente capienza per l’assegnazione del beneficio ai
richiedenti per un ulteriore anno;

la proposta del Direttore del Servizio Amministrativo, volta all’assegnazione del sussidio
straordinario al suddetto richiedente per un ulteriore anno accademico;

PRESO ATTO del parere di legittimità, reso ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 15 maggio 1995, n.14, dal
Direttore Generale
DELIBERA
per la motivazione espressa in premessa:
1) di autorizzare la concessione del sussidio straordinario per l’A.A.2020/21 allo studente richiedente il
beneficio per un ulteriore anno, in conformità alla proposta del Direttore del Servizio Amministrativo,
che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda a dare attuazione alla presente deliberazione,
disponendo tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti ai sensi e per gli effetti della vigente normativa
di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente deliberazione è trasmessa all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacoli e Sport, ed ai Direttori di Servizio.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Assegnazione
Sussidi Straordinari A.A. 2020/21 - seconda annualità”;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. 14 del 15. 05.1995.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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