DIREZIONE GENERALE
DETERMINAZIONE N. 147 DEL 26/07/2022
Oggetto:

APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI A.A. 2022/2023
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTA

la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della
Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le
azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto;

VISTA

la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento
degli Enti strumentali della Regione sarda;

VISTA

la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della
Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale;

VISTO

il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO

il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 0000066 protocollo n. 0022626 del 29/09/2021
con il quale sono state conferite al dott. arch. Libero Meloni le funzioni di direzione generale dell’Ente
Regionale per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino alla scadenza
dei novanta giorni successivi alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione del
medesimo Ente;

VISTO

il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari per competenza e cassa per l’anno 2022 e
di competenza per gli anni 2023-2024, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 14 del 13/04/2022, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995;

VISTO

il D.P.C.M. 9 aprile 2001 Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
il PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli
effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –– Asse IV - Azione IV.3 Borse di
studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica;
il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14
luglio 2021, e in particolare la Missione 4, Componente 1, Investimento 1.7;
il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021, avente ad
oggetto “Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto
allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”;

VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l’anno accademico 2022/2023 beneficiano:

del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –– Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà
economica;

del finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation UE e dell’investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della Missione 4 Componente 1.

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari
DIREZIONE GENERALE
1

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

DATO ATTO

VISTO

RITENUTO
VISTO

la circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 13676 dell’11/05/2022, avente ad oggetto
“Decreto ministeriale n. 1320 del 17.12.2021 recante “Incremento del valore delle borse di studio e
requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione
dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152”. Circolare ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.”;
la nota dell’Ass.to P.I., prot. Ersu n. 5724 del 12/07/2022, con la quale viene comunicata la
ripartizione dello stanziamento del “Fondo Integrativo per la concessione di borse di studio anno
2022. Comunicazione acconto tra gli E.R.S.U.”;
la nota dell’Ass.to P.I., prot. Ersu n. 5911 del 18/07/2022, avente ad oggetto “Comunicazione
Stanziamento regionale per i bandi relativi alle borse di studio ed alle azioni di sostegno a favore di
studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità - anno accademico
2022/2023.”;
la delibera della Giunta regionale n. 22/24 del 14/07/2022 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per i
bandi relativi alle borse di studio ed alle azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Anno accademico 2022/2023.”;
la deliberazione n. 36/22 del CDA dell’E.R.S.U., adottata in data 20/07/2022, avente ad oggetto
“Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del bando di concorso per il conferimento di
borse di studio e servizi abitativi a.a. 2022/2023”, con la quale il Consiglio di Amministrazione
dispone di approvare le linee d’indirizzo, richiedendo il nulla osta per l’immediata esecutività della
deliberazione in argomento;
che in attuazione dell’art. 3, comma 7, del D.M. n. 1320 del 17/12/2021, in accordo con le
rappresentanze elettive degli studenti, è stato concordato, per il servizio ristorativo, l’assegnazione
di 2 pasti al giorno agli studenti fuori sede e di applicare la trattenuta pasti agli studenti pendolari,
oltre all’erogazione di un pasto al giorno gratuito per gli studenti in sede;
il NULLA OSTA alle linee d’indirizzo per il bando borsa 2022/2023 dell’Assessorato alla Pubblica
Istruzione 3595 del 26/07/2022, ns. prot. n. 6414/21 del 26/07/22 con il quale si comunica il nulla
osta alla immediata esecutività della deliberazione n. 36/22 del CDA dell’E.R.S.U., adottata in data
20/07/2022, avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del bando di
concorso per il conferimento di borse di studio e servizi abitativi a.a. 2022/2023”
necessario sulla base delle linee d’indirizzo procedere all’approvazione del bando borse di studio e
servizi abitativi A.A. 2022/2023;
il bando di concorso per il conferimento borse di studio e servizi abitativi A.A. 2022/2023 e relativi
allegati A e B, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l’anno accademico 2022/2023 beneficiano:

del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –– Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà
economica;

del finanziamento dell’Unione Europea – Next Generation UE e dell’investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’università” della Missione 4 Componente 1.
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1. di approvare il bando di concorso borsa di studio e servizi abitativi per l’anno accademico 2022/2023
corredato dagli allegati A e B, predisposto sulla base delle linee d’indirizzo approvate con la deliberazione n.
36/22 del CDA dell’E.R.S.U., adottata in data 20/07/2022;
1. di dare mandato ai servizi competenti per gli adempimenti conseguenti;

Il Direttore
Arch. Libero Meloni
Appalti Direzione
SIGLA: Il funzionario Dott.ssa Giovanna Demonte
Il funzionario Dott. Giuseppe Ruzzone
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