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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1395/C-2

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA sulla partecipazione dell’ERSU di Cagliari al
bando del Ministero dell’università e della ricerca per gli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari.

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

I sottoscritti,

premesso che nella legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, sono
definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

considerato che: 
– il PNRR ha previsto uno stanziamento di 960 milioni di euro per portare il numero degli alloggi per studenti universitari dagli attuali 40
mila a oltre 100 mila entro il 2026; 
– gli alloggi realizzati con questo finanziamento devono essere destinati prioritariamente a studenti capaci e meritevoli anche se privi di
mezzi idonei al conseguimento della borsa di studio e dei prestiti d’onore, sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali e
delle Province autonome di gestione;

considerato ulteriormente che: 
– è stato pubblicato il quinto bando della legge n. 338 del 2000 sul finanziamento di alloggi e residenze universitarie, per interventi di
manutenzione straordinaria, recupero, efficientamento energetico, ampliamento o per l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali
universitarie; 
– il bando prevede lo stanziamento di 467 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza,
con un cofinanziamento fino al 75 per cento della spesa; 
– la domanda online è disponibile fino al 17 maggio 2022 sull’apposita piattaforma e sulla pagina dedicata del MUR, dove è possibile
consultare tutta la documentazione informativa;

appreso che per la Regione l’Ente regionale per il diritto allo studio (ERSU) è l’ente preposto per partecipare a tale bando;

evidenziato che: 
– l’ERSU di Cagliari, dopo 500 giorni dall’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei docenti, risulta ancora commissariato e con il
consiglio di amministrazione vacante; 
– il Presidente dell’ERSU di Cagliari, ai sensi della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, è nominato con decreto del Presidente della
Regione d’intesa con il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari; 
– il Consiglio di amministrazione dell’ERSU di Cagliari nominato, sempre ai sensi della legge regionale n. 20 del 1995 con decreto del
Presidente della Regione, è composto oltre che dal Presidente da due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, da un
rappresentante dell’Università degli studi di Cagliari e da un rappresentante degli studenti,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere: 
1) se non ritenga necessario verificare, vista la scadenza per la presentazione delle domande al 17 maggio 2022, se l’ERSU di Cagliari stia
procedendo alla stesura di un progetto valido che rispetti gli standard minimi dimensionali e i parametri tecnici ed economici che i nuovi
alloggi universitari dovranno rispettare, come definiti nel decreto ministeriale n. 1256 del 30 novembre 2021;
2) se non ritenga necessario ed ormai urgente, al fine di dare piena attuazione alla disposizione legislativa su richiamata, provvedere
all’indicazione delle designazioni dell’ente, sia per la nomina del Presidente che del Consiglio di amministrazione dell’ERSU.

Cagliari, 30 marzo 2022
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