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

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 42/2021

DELIBERAZIONE N. 42 DEL 27 DICEMBRE 2021
OGGETTO:

Approvazione integrazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli
interventi per il diritto allo studio A.A.2021/22.
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. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

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”;

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 Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al il DPCM 5 dicembre
2013, in vigore dal 1° gennaio 2015, che all’art.8 disciplina le modalità di calcolo dell’ISEE per
l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate per il diritto allo studio universitario
Regolamento, e la recente normativa in materia di ISEE, di cui al D.M. 7 novembre 2014; D.M.
138 del 13 aprile 2017, D. Lgs. 15 settembre 2917 n. 147 e D. L. 28 gennaio 2019 n.4,
convertito con L. 28 marzo 2019 n. 26, e di cui al D.L. n101 del 3 settembre 2019, convertito
con L. del 2 novembre 2019, n. 128;

VISTA

la L.R. 29 maggio 2007, n.2, art.27, comma 2 lett. r), che prevede l’attribuzione di contributi
per il Fitto Casa;

VISTA

la L.R. 5 marzo 2008, n.3, art.4, comma 3, che prevede che i suddetti contributi siano erogabili
nella misura massima di euro 2.500 annui per studente;

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;

VISTA

la propria deliberazione 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 20212023", resa esecutiva ai termini di legge;

VISTA

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.2021/22”;

VISTA

la propria deliberazione n. 34 del 20 ottobre 2021, avente ad oggetto “Decreto legislativo
n.118/2011, art.51. 1° variazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e
pluriennale 2021/23”, resa esecutiva a termini di legge, che dispone l’incremento dello
stanziamento da destinare alla erogazione di sussidi straordinari per l’A.A.2021/22, a seguito
del quale risulta disponibile nell’afferente capitolo del bilancio 2021 l’importo pari a euro
60.000,00;
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RITENUTO

di dover integrare le linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per
l’erogazione di sussidi straordinari per il corrente anno accademico, emanate con la succitata
deliberazione n.23 del 30 giugno 2021, al fine di allargare la platea dei candidati introducendo
ulteriori situazioni di particolare gravità, derivanti dallo stato di profugo o rifugiato, per gli
studenti stranieri, o da una diminuzione del reddito conseguente ad un evento
eccezionalmente grave, per gli studenti indipendenti che, ove accertate, potrebbero
determinare l’ammissione al sussidio;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22 del 16 novembre 2021 avente ad oggetto
“Contributi per fitto casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in
Sardegna o in Atenei ubicati fuori della Sardegna. Integrazione criteri e ripartizione somme
stanziate per l’anno 2021”, che definisce le direttive per l’emanazione dei bandi pubblici per
la concessione dei contributi destinati all’abbattimento dei costi legati al “fitto casa” per
l’A.A.2021/22, confermando i criteri di ammissibilità e selezione per l’attribuzione di detti
contributi, già indicati nella deliberazione G.R. 56/53 del 13 novembre 2020, e assegna
all’ERSU di Cagliari l’importo pari a euro 1.467.860,83, da destinare a tal fine;

VISTA

la proposta del Direttore del Servizio Amministrativo per l’integrazione delle linee di indirizzo
emanate per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto allo studio
A.A.2021/22, ai fini della predisposizione dei bandi di concorso per l’assegnazione di sussidi
straordinari e di contributi per il Fitto Casa per l’A.A. 2021/22;

VALUTATA

positivamente la proposta del Direttore del Servizio Amministrativo;

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 la motivazione di cui in premessa,
1) di approvare l’integrazione delle linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli
interventi per il diritto allo studio per l'anno accademico 2021/2022, allegate al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, ai fini della predisposizione dei seguenti bandi di concorso:
-

assegnazione di sussidi straordinari per l’A.A. 2021/22, adottate in conformità all’art.28 “Sussidi
straordinari” della legge Regionale n. 37/1987;

-

assegnazione di contributi per il Fitto Casa per l’A.A. 2021/22, adottate in conformità alle
direttive emanate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/22
del 16 novembre 2021;
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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
integrazione linee di indirizzo per la predisposizione del programma degli interventi per il diritto
allo studio A.A.2021/22”;

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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