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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Mozione n. 190

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA sul rimborso della quota mensa detratta dalle borse d
studio universitarie ERSU rapportata ai mesi di mancata erogazione del servizio, a causa della chiusura delle mense universitarie disposta pe
prevenire e controllare la diffusione epidemiologica da Covid-19.

***************

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTI:
– gli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana;
– il decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione de
collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legg
30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, in particolare all’articolo 7, comma 
lettera c);

PREMESSO che:
– con l’emergenza sanitaria in atto Stato e regioni hanno disposto delle misure inerenti al contrasto e alla prevenzione della diffusion
epidemiologica da Covid-19, che hanno riguardato in modo particolare scuole e università;
– gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari, in data 5 marzo 2020, hanno comunicato la sospensione del servizi
ristorazione in tutte le mense universitarie, in considerazione delle disposizioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020;

CONSIDERATO che:
– gli studenti universitari beneficiari di borsa di studio risultano essere, allo stato attuale, impossibilitati alla fruizione del servizio ristorazione
annoverato tra i livelli essenziali delle prestazioni previsti dalle norme vigenti, per via della chiusura delle mense universitarie, a causa del
disposizioni inerenti al contrasto e alla prevenzione della diffusione epidemiologica da Covid-19;
– dall’importo delle borse di studio universitarie ERSU viene detratta una quota pari al valore del servizio mensa;

TENUTO CONTO che con l’emergenza sanitaria in atto e le conseguenti difficoltà economiche gli studenti universitari non possono fare affidament
sul servizio ristorazione degli ERSU, trovandosi obbligati a sopperire alla mancata erogazione dei pasti mensa con fondi propri e delle rispettiv
famiglie,

impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale,

affinché dispongano il rimborso, per gli studenti universitari beneficiari di borsa di studio ERSU, della quota mensa detratta dalle medesim
rapportata ai mesi di mancata erogazione del servizio.

Cagliari, 30 marzo 2020
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