Delibera n. 21 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 21 del 29 luglio 2011
Oggetto: Ratifica Decreto del Presidente n.2/2011 del 29/07/2011. Deliberazione della
Giunta regionale n. 32/24 del 26/07/2011 avente per oggetto “Piano per la
Residenzialità universitaria nella città di Cagliari art. 10 L.R. 3/2009: direttive
all’ERSU ai fini della richiesta del finanziamento ex legge 338/2000”. Presa
d’atto e determinazioni conseguenti”.

Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge regionale 13 novembre 1998 n.31, “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

Vista

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

Visto

il decreto Miur 7 febbraio 2011, n. 26, 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;

Visto

il decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 27 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”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2011 – Anno 152° Numero 97;

Vista

la deliberazione della Giunta regionale n. 32/24 del 26/07/2011 avente
per oggetto “Piano per la Residenzialità universitaria nella città di
Cagliari art. 10 L.R. 3/2009: direttive all’ERSU ai fini della richiesta del
finanziamento ex legge 338/2000”;
1/4

Delibera n. 21 /2011
Considerato

che la suddetta deliberazione impartisce all’Ersu la direttiva di
“procedere alla presentazione al MIUR di un progetto coerente con il
vigente Programma integrato di riqualificazione urbanistica, edilizia e
ambientale, di cui alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 16, sull'area “ex
SEM” localizzata in viale La Playa, destinata alla realizzazione del
“Campus universitario”, con una dotazione di almeno 500 posti letto”;

Rilevato

che il Cda dell’Ersu, opportunamente convocato in via straordinaria in
data 27/07/2011, non ha potuto deliberare in merito poiché sino alle ore
12,00 dello stesso giorno, la Regione Sardegna non aveva ancora
trasmesso ufficialmente la deliberazione su citata;

Accertato

che la deliberazione in oggetto è pervenuta in data 27/07/2011 alle ore
17:30;

Preso atto

che il termine per la presentazione della domanda on line di
finanziamento al Miur scadeva in data 27/07/2011;

Valutata

l’opportunità di presentare richiesta di finanziamento per gli interventi
per alloggi e residenze per studenti universitari, compatibili con i criteri
e modalità indicati dal suddetto decreto, entro il termine di scadenza su
richiamato;

Ritenuto

altresì opportuno presentare la richiesta di finanziamento al Miur sulla
base del progetto di massima rimodulato dall’Ente relativamente al
campus di viale la Playa in Cagliari, coerente con il Programma
Integrato area ex Sem, e rispondente ai criteri di ammissibilità stabiliti
dal Miur;

Atteso

che il decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 26

prevede una

“delibera

dell'organo competente con la quale si attesta il fabbisogno di posti
alloggio per studenti capaci e meritevoli privi di mezzi”;
Atteso

altresì che il citato decreto Miur 7 febbraio 2011 n. 26 prevede che
“Entro duecentoquaranta giorni dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del Piano triennale, per gli interventi immediatamente
cofinanziabili i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione,
unicamente al Ministero, allo stesso indirizzo e con le stesse modalità
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sopra indicate, la eventuale documentazione integrativa necessaria
(progetto esecutivo) e/o documentazione relativa alla immediata
realizzabilità degli interventi”;
Richiamato

il decreto presidenziale n.2/2011 del 27/07/2011 con il quale: 1) si
prende atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 32/24 del
26/07/2011; 2) si attesta la necessità di costruire un nuovo fabbricato da
adibire ad alloggi per studenti universitari per numero 240 posti e 3) si
dà mandato al Direttore Generale ad adempiere a tutte le procedure
previste per la presentazione del progetto 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, di cui al Decreto
Miur

7 febbraio 2011 n. 26, secondo la documentazione allegata al

decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto

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

Tutto ciò premesso
Delibera
a maggioranza (favorevoli: dott.ssa MARRAS, dott.ssa NOLI e sig. MEREU; astenuti: ing.
MURRU e prof. DEMURO) di ratificare il decreto del Presidente n.2/2011 del 27/07/2011
avente per oggetto: “Deliberazione della Giunta regionale n. 32/24 del 26/07/2011 avente
per oggetto “Piano per la Residenzialità universitaria nella città di Cagliari art. 10 L.R.
3/2009: direttive all’ERSU ai fini della richiesta del finanziamento ex legge 338/2000”.
Presa d’atto e determinazioni conseguenti”.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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