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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 
 

___________ 

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari  (E.R.S.U.). 

Costituzione collegio dei revisori  legali dei conti. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo studio 

nelle Università della Sardegna, e successive modificazioni; 
 
VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, 

proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 
 
VISTA  la legge regionale 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e 

razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti 
pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale; 

 
VISTO il decreto presidenziale n. 18 del 13 febbraio 2019, con il quale è stato costituito il 

collegio dei revisori legali dei conti dell’Ente regionale per il diritto allo Studio 
Universitario di Cagliari  (E.R.S.U.); 

 
CONSIDERATO che detto organo è scaduto il 14 febbraio 2022 e che, da tale data, ha esercitato le 

funzioni in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2 della citata legge regionale n. 11 
del 1995; 

 
VISTA la nota prot. n. 6326/S.A. del 23 agosto 2022, con la quale il Presidente del 

Consiglio regionale comunica l’avvenuta designazione, in rappresentanza della 
Regione, dei tre componenti nel collegio dei revisori dei conti dell’Ente regionale per 
il diritto allo Studio Universitario di Cagliari - (E.R.S.U.); 

 
VISTE le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità rilasciate dagli 

interessati; 
 
VISTO  il registro dei revisori legali; 
 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
 

DECRETA 
 
 

ART. 1  Il collegio dei revisori legali dei conti dell’Ente regionale per il diritto allo Studio 
Universitario di Cagliari  (E.R.S.U.) è costituito nella seguente composizione: 

 
Componente:  Dott. Chironi Tonino. 
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Componente:  Dott. Demuru Antonio. 
  

Componente:  Dott.ssa Porcu Giorgia. 
  
ART. 2 Il Presidente del collegio dei revisori legali dei conti è eletto all’interno del collegio. 
 
ART. 3 Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti dell’Ente regionale 

per il diritto allo Studio Universitario di Cagliari  (E.R.S.U.) spettano i compensi 
determinati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 15/22 del 29 marzo 2013 e 
dal decreto del Presidente della Regione n.113 del 5 agosto 2013, secondo gli 
indirizzi di cui alle DGR n. 30/7 del 30 luglio 2013 e n. 49/ 11 del 26 novembre 2013, 
così come modificati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/17 del 12 
febbraio 2021, che graveranno sul bilancio dell’Agenzia medesima. 

. 
 
ART. 4 Il collegio dei revisori legali dei conti così costituito dura in carica per un periodo di 

tre anni. 
 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
sul sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 

 


