
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  11/2  DEL 24.2.2009

—————

Oggetto: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari. Nomina commissario
straordinario.

Il Vicepresidente riferisce che il consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo

Studio Universitario di Sassari (E.R.S.U.), nominato con decreto presidenziale n. 1 del 4 gennaio

2006, è decaduto il 17 febbraio 2009, avendo esaurito, da tale data, il regime di prorogatio previsto

dall’art. 2 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11. 

Allo stato attuale non è, peraltro, possibile nominare il nuovo consiglio di amministrazione in quanto

non è ancora avvenuta l’elezione, da parte del Consiglio regionale, dei due rappresentanti della

Regione.

Anche  per  quanto  riguarda l’elezione,  da parte  dell’Università  degli  Studi  di  Sassari  dei  propri

rappresentanti, all’interno dell’organo di cui si parla, non è pervenuta nessuna comunicazione in

proposito.

Nel  frattempo  non  è,  comunque,  pensabile  che  l’Ente  rimanga  privo  di  governo  e,  quindi  il

Presidente ritiene che, quale unico rimedio a siffatta situazione, debba procedersi alla nomina di un

commissario straordinario, ai sensi dell’art. 4 lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, il

quale provveda alla gestione dell’Ente fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione.   

Tanto  premesso,  il  Vicepresidente,  ritiene  opportuno  proporre  alla  Giunta  di  chiamare  a

quell’incarico  il  prof.  Antonio  Vincenzo  Mattone  precedente  presidente  del  consiglio  di

amministrazione dell’Ente. 

La Giunta Regionale preso atto della impossibilità a procedere alla immediata ricostituzione del

consiglio di amministrazione dell’Ente Regionale per il  diritto allo Studio Universitario di Sassari

(E.R.S.U.), 
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DELIBERA

− di nominare il prof. Antonio Vincenzo Mattone, commissario straordinario dell’ Ente Regionale

per  il  diritto  allo Studio  Universitario  di  Sassari  per  il  periodo strettamente necessario  alla

ricostituzione dell’ organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei

mesi;

− di  determinare le  indennità  spettanti  al  commissario  come sopra nominato  nella misura  di

quelle previste per il Presidente dell’Ente.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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