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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N.34/2021
DELIBERAZIONE N. 34 DEL 20 OTTOBRE 2021
OGGETTO:

Decreto legislativo n. 118/2011, articolo 51. 1^ Variazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023.
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 ";

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante norme in materia di armonizzazione contabile
degli enti pubblici;

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 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;

ed
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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;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 05 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, con la quale è stata
iscritta una quota di avanzo di amministrazione vincolata presunta relativa all’esercizio
2020, pari a complessivi € 10.315.378,75, di cui € 7.019.634,58 per il finanziamento di spese
correnti ed € 3.295.744,17 per il finanziamento di spese di investimento;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 30 giugno 2021 avente ad oggetto
“Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2020”, resa esecutiva ai termini di
legge, con la quale si è accertato un risultato di amministrazione pari a € 16.209.295,57, di
cui € 1.275.299,00 accantonati per il fondo crediti di dubbia esigibilità (€ 408.581,00) e per
il fondo contenzioso (€ 866.718,00), € 10.814.506,10 vincolati formalmente da leggi e
trasferimenti ed € 4.119.490,47 disponibili;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/28 del 21 settembre 2021 con la quale si
rilascia il nulla osta all’esecutività della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25
del 30 giugno 2021, riguardante l’approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2020
e si approva, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della L.R. 12/2013, che
una quota parte del risultato di amministrazione disponibile al 31.12.2020, pari a €
1.678.780,00, sia lasciata nella disponibilità dell’Ente e sia utilizzata per l’erogazione di
misure a sostegno del diritto allo studio e di servizi a favore degli studente e, in particolare:

VISTE



€ 518.980,00 per contributi alloggio A.A. 2021/22;



€ 1.000.000,00 per borse di studio A.A. 2021/22;



€ 44.800,00 per sussidi straordinari;



€ 80.000,00 per il servizio accompagnamento agli studenti con disabilità;



€ 35.000,00 per il contributo straordinario agli studenti laureati in corso A.A.
2019/2020;

le note dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, acquisite al protocollo con numero 15525
del 13 settembre 2021 e con numero 15843 del 28 settembre 2021 relative alle spese legali
maturate nell’ambito del contenzioso promosso, contro l’E.R.S.U. di Cagliari, dalla Sig.ra
Cotti Elisabetta (patrocinata dallo Studio Legale Bruno Acquas), per una spesa complessiva
di € 10.085,00 e per la cui copertura risulta opportuno l’utilizzo della quota di avanzo di
amministrazione accantonata in sede di rendiconto 2020 al fondo contenzioso;
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VISTA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, registrata al protocollo generale dell’Ente
in data 09 luglio 2021, al n. 6095 avente ad oggetto “Fondo Integrativo per la concessione
di borse di studio anno 2021. Comunicazione ripartizione acconto tra gli E.R.S.U.”, con la
quale si comunica che la somma assegnata all’E.R.S.U. di Cagliari, a titolo di acconto del FIS
2021, è pari a € 5.368.521,27, mentre nel bilancio di previsione al capitolo di entrata
EC220.003 e nel corrispondente capitolo di uscita SC02.0005, è stato iscritto uno
stanziamento di € 5.808.433,43, determinando la necessità di apportare una variazione
negativa dei relativi stanziamenti di € 439.912,16;

VISTA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, registrata al protocollo generale dell’Ente
in data 26 luglio 2021, al n. 7704 avente ad oggetto “Comunicazione impegno del
contributo regionale per le borse di studio a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari. Esercizio
finanziario 2021. CUP B99J21006980002”, con la quale si comunica che la somma assegnata
all’E.R.S.U. di Cagliari per l’anno 2021, quale contributo previsto ai sensi della L. R. n. 21 del
12 agosto 1997 e ss.mm. ii., è pari a € 8.725.080,00, mentre nel bilancio di previsione al
capitolo di entrata EC220.004 e nel corrispondente capitolo di uscita SC02.0003, è stato
iscritto uno stanziamento di € 8.669.115,00, determinando la necessità di apportare una
variazione positiva dei relativi stanziamenti di € 55.965,00;

VISTA

la nota dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, registrata al protocollo generale dell’Ente
in data 9 settembre 2021, al n. 15495 avente ad oggetto “Comunicazione del pagamento
del contributo statale relativo al rimborso del canone di locazione per gli studenti fuori sede
(comma 1-bis dell’art.29 del D.L. n.34/2020) a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari.”, con la quale
si comunica che la somma erogata all’E.R.S.U. di Cagliari, a titolo di contributo statale
relativo al rimborso del canone di locazione per gli studenti fuori sede, di cui al comma 1-bis
dell’art. 29 del D.L. n.34/2020, è pari a € 394.908,28 e per il cui contributo si rende
necessaria l’istituzione in bilancio di nuovi capitoli in parte entrata e in parte spesa;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 10 agosto 2021 avente ad oggetto
“Proposta di rimodulazione e nuovo assetto infrastrutturale. Programmazione degli
interventi infrastrutturali strategici dell’Ente – Rimodulazione del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014 – 2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna – Intervento cod.
SU_PIS_003”, con la quale, tra l’altro, è stato stabilito di riammettere al patrimonio
strumentale dell’Ente il palazzo “Vivanet”, provvedendo alla sua riqualificazione per
destinarlo ad uso uffici;

ATTESO

che, al fine di affidare i necessari servizi tecnici di architettura e ingegneria, per le predette
finalità, si rende necessario stanziare la somma di € 150.000,00 sul cap. SC. 01.0038 “Spese
per progettazione, direzione lavori e collaudi”, effettuando alcuni storni tra capitoli della
parte spesa;

RILEVATO

che dall’analisi delle entrate effettuate alla data odierna risulta un maggior incasso, rispetto
alla previsione di bilancio, al capitolo EC350.008 “Rimborsi di borse di studio” derivante dai
rimborsi da parte degli studenti ai quali è stato revocato il beneficio, pari a € 370.678,00, da
destinare all’erogazione di ulteriori borse di studio;
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RITENUTO

dover procedere all’iscrizione nel bilancio 2021 di una quota parte del risultato di
amministrazione vincolato corrente risultante dal Rendiconto 2020, pari a complessivi €
499.127,35 (pari all’importo del risultato di amministrazione 2020 vincolato di €
10.814.506,10 al netto di € 10.315.378,75 già iscritto in sede di bilancio 2021/2023);

RITENUTO

di dover adottare i necessari ed urgenti provvedimenti al fine di dare completa attuazione a
quanto previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 38/28 del 21 settembre 2021,
iscrivendo la quota di avanzo di amministrazione 2020 di € 1.678.780,00 per le finalità
indicate nella predetta deliberazione;

RITENUTO

dover iscrivere una quota di avanzo accantonato per il fondo contenzioso, pari a €
10.085,00 per far fronte agli oneri derivanti dal procedimento iscritto al numero R.G.
3423/2020 promosso presso il Tribunale Ordinario di Cagliari su istanza della Sig.ra
Elisabetta Cotti, assistita dallo Studio Legale Bruno Acquas del foro di Cagliari e definita con
Ordinanza n. 9264 del 07 settembre 2021 emessa dalla Sezione Seconda Civile del Tribunale
Ordinario di Cagliari e trasmessa all’Ente dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato (legale
dell’E.R.S.U.) con nota ns. prot. 15843/2021;

RITENUTO

di dover adeguare gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti provenienti dalla
Regione Sardegna, così come riportato nelle note pervenute dall’Assessorato della Pubblica
Istruzione;

RITENUTO

dover effettuare delle variazioni nelle partite di giro;

PRESO ATTO

della variazione di bilancio, predisposta dagli Uffici, che prevede una variazione complessiva
di € 4.069.631,47, come risulta dagli allegati A) e B), allegati alla presente deliberazione;

PRESO ATTO

che a seguito delle predette variazioni i seguenti capitoli di bilancio presenteranno la
situazione sotto descritta:
1) Capitolo SC02.0001 “Trasferimenti passivi agli studenti – Borse di studio – Risorse
dell’Ente”: incremento complessivo di € 1.826.215,35 così determinato:


€ 1.000.000,00 utilizzo avanzo 2020 delibera G.R. 35/28 del 21 settembre 2021



€ 370.678,00 maggiore entrata capitolo EC350.008



€ 455.537,35 avanzo vincolato 2020

2) Capitolo SC02.0003 “Trasferimenti passivi a studenti – Borse di studio – L.R.
n.25/2002”: incremento complessivo di € 70.455,00, così determinato:


€ 55.965,00 maggior trasferimento anno 2021



€ 35.490,00 avanzo vincolato 2020



-€ 21.000,00 maggior trasferimento 2021 destinato a rimborso tassa regionale

3) Capitolo SC02.0045 “Sussidi straordinari – finanziato con avanzo: incremento
complessivo di € 52.900,00, così determinato:


€ 8.100,00 avanzo vincolato 2020
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€ 44.800,00 utilizzo avanzo 2020 delibera G.R.35/28 del 21 settembre 2021

4) Capitolo SC02.0046 “Altri contributi agli studenti – finanziato con avanzo: incremento
complessivo di € 553.980,00, così determinato:


€ 518.980,00 utilizzo avanzo 2020 delibera G.R. 35/28 del 21 settembre 2021
(contr. alloggio)



€ 35.000,00 utilizzo avanzo 2020 delibera G.R. 35/28 del 21 settembre 2021 (contr.
stud. laur.)

ATTESO

che risulta, inoltre, necessario effettuare alcuni storni tra capitoli della parte spesa al fine di
garantire il proseguimento delle attività nell’ultimo scorcio dell’esercizio, così come indicato
nell’allegata tabella B) (parte uscite);

ACQUISITO

il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L.R. 15 maggio 1995,
n.14
DELIBERA

1. Di approvare la variazione n. 1 al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2021/2023 per complessivi € 4.069.631,47, così come indicato nello schema che si allega alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, Allegato A) parte entrata e
Allegato B) parte spesa.
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. 31 novembre 1998 n. 31 e s.m.i.
Copia della presente deliberazione è trasmessa, ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n.
14, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
e all’Assessorato Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e, per
conoscenza, al Consiglio Regionale e al Collegio dei Revisori dei Conti dell’E.R.S.U.
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 “Decreto
legislativo n. 118/2011, articolo 51. 1^ Variazione del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023”.

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

6

