Delibera n. 7 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 7 del 27 maggio 2011
Oggetto: Campus universitario di viale La Playa in Cagliari. Richiesta convocazione
conferenza dei Servizi (comma 3 art. 14 L.241/90 e ss.mm. e ii.)

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

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

Vista

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

Vista

la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4,

art. 25,

“Disposizioni

urgenti per il potenziamento delle strutture residenziali dell’Ersu di
Cagliari”;
Visto

l’Accordo di Programma Quadro in materia di Istruzione e Università
del 30 novembre 2006 e successive rimodulazioni. Intervento:
“Potenziamento

delle

strutture

residenziali

per

studenti

dell’Università di Cagliari”;
Vista

la Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, (Legge finanziaria 2008), art. 4
comma g “Disposizioni a favore dell'istruzione, della cultura, dello
spettacolo e dello sport”;

Vista

la deliberazione del Consiglio Comunale di Cagliari n. 39 del 1° luglio
2009 avente per oggetto “Programma Integrato Aree ex Sem –
Campus Universitario - Proroga tempi di attuazione” con la quale si
prorogano di cinque anni i tempi di attuazione del Programma
Integrato “Ex Sem”;

Vista

la Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 3, art. 10 “Piano straordinario per
la residenzialità nella città di Cagliari”;

Vista

la delibera dell’Ersu di Cagliari n. 42 del 12 novembre 2009 con la
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quale il Cda ha approvato il “Piano straordinario per la residenzialità
universitaria nella città di Cagliari”;
Accertato

che il Piano di cui sopra è stato trasmesso al Presidente della Regione
Autonoma

della

Sardegna

ed

all’Assessorato

della

Pubblica

Istruzione in data 18 novembre 2009, prot. 6750;
Richiamata

la nota del Presidente della Regione Sardegna dott. Ugo Cappellacci
del 28/02/2011 prot. 0001490, classifica: XVII5.3 avente per oggetto
“Convocazione Conferenza di servizi, comma 3 art. 14 (conferenza di
servizi) L.241/90 e ss.mm e ii.” con la quale l’Ersu di Cagliari veniva
invitato a partecipare alla conferenza per il giorno 2 marzo 2011
presso l’Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione
Sardegna;

Preso atto

che alla Conferenza di Servizi di cui sopra, convocata per l’esame
della normativa e dei procedimenti in corso sull’Accordo di
Programma Quadro denominato “Potenziamento delle strutture
residenziali

per

studenti

dell’Università

di

Cagliari”

hanno

partecipato l’Assessore della Pubblica Istruzione On. Sergio Milia,
l’Assessore degli Enti locali On. Nicolò Rassu, il dott. Emilio Floris
Sindaco di Cagliari e la dott.ssa Angela Maria Porcu dell’Ersu di
Cagliari;
Considerato

che la dott.ssa Angela Maria Porcu ha partecipato in qualità di
Direttore Generale f.f. dell’Ersu di Cagliari senza formale delega
dell’organo politico e che tale circostanza ha di fatto impedito il
proseguo della riunione finalizzata al raggiungimento di un accordo
di programma tra le amministrazioni e gli enti convocati;

Preso atto

altresì che nel corso della stessa Conferenza dei servizi è stata
manifestata, da parte della Regione Sardegna e del Comune di
Cagliari, ampia disponibilità a procedere alla realizzazione in tempi
brevi del campus universitario in viale la Playa nell’area ex Sem;

Considerata

altresì l’esigenza di definire in tempi rapidi il progetto preliminare
del campus universitario al fine di presentare nuova richiesta di
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finanziamento MIUR entro il 28 luglio 2011, termine di scadenza
previsto dal Decreto 7 febbraio 2011 n. 26/2011 “ avente per 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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011 –
Anno 152° - Numero 97;
Ritenuto

urgente e improcrastinabile richiedere al Presidente della Regione
Sardegna la convocazione di una nuova conferenza di servizi per
riprendere l’esame della normativa, dei distinti procedimenti e delle
relative fasi attuative o ancora in corso, delle risorse assegnate e
assegnabili all’Ersu di Cagliari anche al fine di concordare un accordo
di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 tra le
amministrazioni

interessate

alla

realizzazione

del

campus

universitario di viale la Playa;
Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai
sensi della L. R. 14/1995;

Tutto ciò premesso,
delibera all’unanimità

1) di richiedere al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna la convocazione
urgente di una conferenza di servizi per riprendere l’esame della normativa, dei distinti
procedimenti e delle relative fasi attuative o ancora in corso, delle risorse assegnate e
assegnabili all’Ersu di Cagliari anche al fine di concordare un accordo di programma ai
sensi dell’art. 34 del D.Lgs 267/2000 tra le amministrazioni interessate alla realizzazione
del campus universitario di viale la Playa;
2) di delegare il Presidente dott.ssa Daniela Noli a rappresentare l’Ersu di Cagliari nella
Conferenza di Servizi di cui sopra.

3/5

