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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 41/2021
DELIBERAZIONE N. 41 DEL 20 DICEMBRE 2021
OGGETTO:

Tribunale di Cagliari. E.R.S.U di Cagliari c/ Abbanoa Spa. Causa Civile n. R.G. 8513/2018.
Adesione Proposta Conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
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. 3 maggio 1995, n. 11 avente ad oggetto: “Norme in materia di scadenza, proroga,
decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società
partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione”;

VISTA

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

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 avente ad oggetto: “Semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto
pubblico operanti nell’ambito regionale”;

VISTA

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

VISTA

la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione” e, nello specifico, l’art. 1, comma 2 che introducendo il
comma 2 bis all’art. 1 della L.R. 31/1998 (come novellato dall’art.7, comma 2 L.R. n.
40/2018) dispone: “L’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali
costituiscono il sistema Regione. Gli Enti del sistema Regione sono elencati, in via ricognitiva,
nell’allegato 1, che è aggiornato con Deliberazione della Giunta regionale”;

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 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

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 stato nominato Commissario Straordinario dell’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente
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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 9 luglio 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 agosto 2021;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 55 del 2 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;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 77 del 5 novembre 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 dicembre 2021;

ATTESO

che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. 20 settembre 2018, n.
45 l’Ente disponeva - avvalendosi del patrocinio legale all’Avvocatura Distrettuale dello
Stato - di promuovere nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari l’azione di opposizione avverso
l’Atto ingiuntivo di pagamento n. 1576 del 27 agosto.2018 (ns. prot. 21468 del 10 settembre
2018) notificato dalla Società Abbanoa Spa;

CONSIDERATO

che nell’ambito della causa civile iscritta al numero R.G. 8513/2018 con provvedimento del
10 dicembre 2021, il Tribunale adito ha formulato alle parti una proposta conciliativa
rinviando l’udienza alla data dell’8 febbraio 2022, ore 11,45 al fine della verifica in ordine
all’accoglimento della proposta;

VISTA

la comunicazione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato (ns. prot. 18130 del 17 dicembre
2021) che in riferimento alla proposta conciliativa perorata dal Giudice reca testualmente:
“in considerazione dell’alea del giudizio (in relazione all’incerto esito della preannunciata
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CTU) si ritiene che la possibilità di una definizione conciliativa possa essere favorevolmente
considerata da Codesto Ente”;
RITENUTO

alla luce degli orientamenti espressi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato opportuno per
questo Ente aderire alla proposta conciliativa della lite formulata dal Giudice ex art. 185 bis
c.p.c. ed avvalorata dalla medesima Avvocatura;

RITENUTO

pertanto, di dover condividere la proposta del Direttore Generale ex art. 24, comma 1, lett.
d) della L.R. 31/1998, di accogliere, ai fini della definizione della disputa, la proposta
conciliativa in argomento;

ACQUISITO

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

DELIBERA
di disporre, a tacitazione della causa civile iscritta al numero R.G. 8513/2018 (Tribunale di Cagliari ERSU di Cagliari c/ Abbanoa Spa) l’accoglimento della proposta conciliativa del Giudice adito ex art. 185 bis
c.p.c. in conformità agli orientamenti espressi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti e
correlati alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/1998 e
ss. mm. ii., provvedendo altresì alla trasmissione dello stesso a tutti i soggetti interessati.
Copia della presente 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: “Tribunale di
Cagliari. E.R.S.U di Cagliari c/ Abbanoa Spa. Causa Civile n. R.G. 8513/2018. Adesione Proposta
Conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato”;

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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