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DELIBERAZIONE N. 40/13 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Relazione sull’attività degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario - Anno 
2016. L.R. 15 maggio 1995, n. 14 , articolo 2 e L.R. 23 agosto 1995, n. 20, 
articolo 30. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che 

la legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, disciplina l’attività di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela 

sugli enti regionali elencati nella tabella allegata alla medesima legge (tabella A), tra i quali 

rientrano gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e di Sassari. 

Nell’ambito dei poteri di indirizzo e controllo disciplinati dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 

14, l’Assessore richiama l’attenzione, in particolare, sul contenuto dell’articolo 2 della legge, in 

base al quale gli Assessorati regionali competenti per materia verificano la conformità dell’attività 

degli enti alle direttive impartite dalla Giunta regionale, valutando la congruità dei risultati raggiunti, 

in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferiscono alla Giunta. Dei risultati delle 

verifiche e delle conseguenti misure eventualmente adottate si dà conto in una documentata 

relazione sull’attività degli enti, che la Giunta trasmette al Consiglio regionale e nella quale sono 

evidenziate le direttive impartite, i programmi operativi definiti, i risultati raggiunti e l’andamento 

economico - finanziario della gestione. 

A tale proposito, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport illustra l’allegata relazione sull’attività svolta dagli gli Enti regionali per il diritto allo studio 

universitario di Cagliari e di Sassari nell’anno 2016, predisposta sulla base delle relazioni 

trasmesse dagli E.R.S.U.; l’Assessore, inoltre, sottolinea che, oltre all’allegata relazione sull’attività 

degli E.R.S.U., al fine di una migliore comprensione delle attività svolta dagli stessi, è opportuno 

prendere atto delle informazioni e analisi contenute nella relazioni presentate dai due Enti regionali 

per il diritto allo studio universitario, che pertanto si allegano alla presente deliberazione. 

Quanto sopra premesso, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport propone alla Giunta regionale di prendere atto dell’allegata relazione sull’attività 

svolta nell’anno 2016 dagli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari e delle relazioni presentate dai due 
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Enti regionali per il diritto allo studio universitario e di trasmetterle al Consiglio regionale ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 14 del 1995. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di prendere atto della relazione sull’attività svolta nell’anno 2016 dagli E.R.S.U. di Cagliari e di 

Sassari e delle relazioni presentate dai due Enti regionali per il diritto allo studio universitario, 

allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

− di trasmettere le relazioni di cui al punto precedente al Consiglio regionale, ai sensi 

dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


