Ersu - Cagliari

Delibera n. 24/2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Deliberazione n. 24 del 9 settembre 2011
Oggetto: Approvazione Piano degli interventi per il diritto allo studio A.A. 2011/2012.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la legge 2 dicembre 1991n n.390 recante “Norme per il diritto allo studio
universitario”;

Vista

la legge regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche ed
integrazioni;

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;

Vista

la legge regionale 4 settembre 1987, n.37, recante “Norme per l’attuazione
del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Visto

il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2011 “Indicatore patrimoniale A.A.
2011/2012”, con il quale vengono aggiornati i limiti massimi dell’indicatore
della situazione economica per l’accesso ai concorsi, corrispondente per
l’anno 2011 al + 1,6%;

Richiamata

la propria deliberazione n. 23 adottata nella seduta del 09/09/2011 con la
quale è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione per
l’esercizio 2011;

Richiamata

la propria deliberazione n. 11 adottata nella seduta del 22/06/2011 con la
quale è stato approvato il bando di concorso per l’attribuzione di borse di
studio e posti alloggio A.A. 2011/2012 a studenti con disabilità;
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Richiamata

la propria deliberazione n. 11 adottata nella seduta del 22/06/2011 con la
quale è stato approvato il bando di concorso per l’attribuzione di borse di
studio e posti alloggio A.A. 2011/2012;

Visto

l’allegato piano degli interventi per il diritto allo studio A.A. 2011/2012;

Atteso

che per quanto attiene ai contributi per il “Fitto casa” la pubblicazione del
relativo bando è condizionata all’accertamento dell’importo del contributo
per l’abbattimento dei costi fitto-casa a valere sugli stanziamenti previsti nel
bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 per le finalità di cui alla
L.R. 29.05.2007 n. 2, art. 27, comma 2, lettera r) e ss.mm.ii.;

Verificata

la necessaria copertura finanziaria;

Acquisito

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

tutto ciò premesso
Delibera all’unanimità
-

Di approvare per l’anno accademico 2011/2012 il piano degli interventi per il diritto
allo studio che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale.

-

Di approvare altresì il quadro degli stanziamenti per l’anno accademico 2011/2012,
che trovano la seguente copertura:

Quadro degli stanziamenti
Interventi per studenti con disabilità

280.000,00

UPB 04.01.02

Servizio di accompagnamento

35.000,00

UPB 04.04.09

Contributo tesi di laurea

30.000,00

UPB 04.04.05
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Contributi viaggi di studio

74.000,00

UPB 04.04.06

Contributi per il fitto casa

Da accertare

UPB 04.04.10

Sussidi straordinari

60.000,00

UPB 04.04.01

Contributi per attività culturali, sportive e 80.000,00

UPB 04.05.02

del tempo libero
Contributi viaggi di gruppo

30.000,00

Totale

589.000,00

-

UPB 04.05.08

Di dare mandato al Direttore Generale affinchè disponga tutti gli atti e gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della
vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii., provvedendo altresì alla
trasmissione della stessa a tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alla
disciplina dei controlli di legittimità e di merito di cui alla L.R. 14/95 da parte
dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Sport e
Spettacolo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Michela Mancuso

IL PRESIDENTE
Dr.ssa Daniela Noli
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