Delibera n. 2 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 2 del 26 aprile 2011
Oggetto: Cofinanziamento Miur ex L. 14 novembre 2000 n. 338 e L. 23/12/2000 n. 388
art.144, comma 18 – alloggi e residenze per studenti universitari.
Realizzazione di fabbricato da adibire ad alloggi per studenti universitari
facente parte di un campus universitario. Codice dell’intervento: E7S3NZT/01
(fascicolo n. 301)
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

La Legge 14 novembre 2000 n. 338 avente ad oggetto “Disposizione in
materia di alloggi e residenze per studenti universitari”;

Visto

Il DM 22 maggio 2007 n. 42 avente ad oggetto “Procedure e modalità per
la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi
agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui
alla Legge 14 novembre 2000 n. 338”;

Visto

Il DM 22 maggio 2007 n. 43 avente ad oggetto “Standard minimi
dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per
studenti universitari, di cui alla Legge 14 novembre 2000 n. 338”;

Vista

La richiesta di cofinanziamento inoltrata dall’Ersu di Cagliari al
Ministero dell’Università e della Ricerca (Miur) in data 3 dicembre 2007
prot. 4320 e prot. 4321 per la realizzazioni di alloggi e residenze per
studenti universitari;

Vista

La nota del Miur del 19 marzo 2009, prot. 107, avente per oggetto:
Attuazione leggi 14.11.2000 n. 338 e 23.12.2000 n. 388, art. 144, comma 18
– alloggi e residenze per studenti universitari. Realizzazione di
fabbricato da adibire ad alloggi per studenti universitari facente parte di
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un Campus universitario. Cod. Intervento E7S3NZT/01 (Fascicolo n.
301), con la quale si comunica che la Commissione ha ritenuto
l’intervento ammissibile a cofinanziamento “con riserva di futura
disponibilità delle risorse”.
Vista

La nota del 18 febbraio 2010 prot. 84, del MIUR in riscontro alla nota
Ersu del 05/02/2010 prot. 783 con la quale si chiede di trasmettere entro
il termine perentorio di

30 gg. idonea documentazione atta dimostrare

inequivocabilmente la copertura finanziaria della quota a proprio carico;
Vista

La comunicazione del Direttore Generale dell’Ersu dott. Paolo Salis del
16 marzo 2010 prot. 1840 in riscontro alla richiesta del MIUR di cui sopra
con la quale sono rappresentati i fondi a disposizione per la
realizzazione del Campus universitario,

Vista

La nota Direttore Generale dell’Ersu dott. Paolo Salis del 18 maggio 2010
prot. 3198 con la quale si riscontra quanto richiesto dal Miur con nota del
18 febbraio 2010 con la trasmissione di ulteriori documenti;

Vista

La nota del Miur del 8 giugno 2010 prot. 241 acquisita dal prot. Ersu al
n. 4035 del 16 giugno 2010, avente per oggetto “Legge 14 novembre 2000
n. 338, alloggi e residenze per studenti universitari. Fascicolo 301 –
codice

di

intervento

E7S3NZT/01

–

Fase

4.

Scheda

dati

e

documentazione da produrre per stipula convenzione”, con la quale si
chiede all’Ersu di trasmettere entro 20 gg dalla ricezione della domanda
una serie di documenti espressamente indicati ai fini della stipula della
convenzione;
Considerato

Che sono stati modificati i presupposti economico-finanziari atti al
completamento

della

pratica

in

itinere,

codice

di

intervento

E7S3NZT/01;
Preso atto

Del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;
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Tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
Di dare mandato al Direttore Generale f.f. di rappresentare al Ministero dell’Università e
della Ricerca la mutata situazione finanziaria dell’Ente relativa alla realizzazione
dell’opera cofinanziata dal MIUR, codice di intervento E7S3NZT/01.

Il C.d.A. autorizza il Direttore Generale a dare immediata attuazione alla presente
delibera.

Il Segretario

Il Presidente

Ing. Alessandra Ottelli

Dott.ssa Daniela Noli

3/4

