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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 33/2021
DELIBERAZIONE N. 33 DEL 24 SETTEMBRE 2021
OGGETTO:

Approvazione integrazioni al Regolamento e Carta dei Servizi del Servizio Ristorazione.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 4 settembre 1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle
Università della Sardegna ";

VISTA

la L.R. n. 21 del 1997 sulla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, interventi a
favore delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

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”, il quale definisce i requisiti di
merito e di condizione economica per l’accesso ai bandi di concorso per l’assegnazione di
borse di studio e posti alloggio e prevede all'articolo 4, comma 9, che i suddetti bandi di
concorso devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza;

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 dicembre 2010 n.240”,
che ha abrogato la legge n. 390/1991 ed ha previsto l’ultrattività del D.P.C.M. 09 aprile.2001;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 05 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 04 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 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 della Regione Sardegna n. 43 del 09 luglio 2021 con il quale si
dispone di prorogare, senza soluzione di continuità, la nomina del commissario straordinario
con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione del consiglio di amministrazione dell’Ente e comunque non oltre il 31 agosto
2021;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 55 del 02 settembre 2021 con il quale si
dispone, senza soluzione di continuità, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo
strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente e,
comunque, non oltre il 31 ottobre 2021;

RICHIAMATA integralmente la propria Deliberazione n. 23 del 30 giugno 2021, avente ad oggetto
“Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il
diritto allo studio A.A.2021/2022”, divenuta esecutiva ai termini di legge;
VISTA

la relazione predisposta dal Direttore del Servizio Studenti, nella quale vengono proposte
alcune modifiche al Regolamento del Servizio Ristorazione prevedendo, nello specifico, una
riduzione del prezzo unitario dei pasti al fine di non fare gravare sugli utenti la commissione
prevista per le ricariche del borsellino elettronico tramite il sistema Pagopa, oltre ad alcune
modifiche di carattere procedimentale volte a rendere più chiare alcune disposizioni;

VISTI

il Regolamento e la Carta Servizi del Servizio Ristorazione, predisposti e aggiornati come
precedentemente illustrato;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 5 maggio 2021 avente ad oggetto
"Decreto Legislativo n. 118/2011, approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021
e pluriennale 2021-2023", resa esecutiva ai termini di legge;

VERIFICATA

la necessaria copertura finanziaria;

ACQUISITO

il parere di legittimità reso ai sensi dell'Articolo 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, dal
Direttore Generale
DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di:
1. Approvare, con le modifiche precedentemente illustrate, il Regolamento e Carta dei Servizi del
Servizio Ristorazione (allegato 1);
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.
Copia della presente deliberazione è trasmessa all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport per il controllo di legittimità e di merito previsto dalla L.R. n. 14/95.
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

la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto:
“Approvazione integrazioni al Regolamento e Carta dei Servizi del Servizio Ristorazione”.

VISTI

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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