
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

 
DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000043 Protocollo n. 0012559 del 09/07/2021 

 

 
 

 

 
 

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (E.R.S.U.). Proroga 

Commissario Straordinario. 

 
 

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della  Regione sarda e  sulle competenze  della Giunta, della  Presidenza 

e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante  norme  in  materia  di  scadenza, 

proroga e decadenza degli organi amministrativi della Regione; 

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, concernente la “Revisione della normativa di 

principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 

riconosciuti”, e, in particolare, l’articolo 24, comma 1, lettera a), che dispone  l’abrogazione 

della legge 2 dicembre 1991, n. 390; 

VISTO l’articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai sensi del quale ciascuna 

regione provvede a razionalizzare   l'organizzazione   degli enti erogatori dei servizi per il 

diritto allo studio universitario mediante l'istituzione di  un  unico  ente  erogatore  dei 

medesimi servizi; 

VISTO il proprio decreto n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale è stato nominato, fino al 31 

dicembre 2020, il commissario straordinario dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario di Cagliari (E.R.S.U.); 

VISTO il proprio decreto n. 147 del 31 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato, per un periodo 

non superiore a sei mesi, il commissario straordinario dell’Ente Regionale per il diritto allo 

Studio Universitario di Cagliari (E.R.S.U.); 

CONSIDERATO che non è possibile procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, in quanto 

non sono stati ancora comunicati, da parte del Consiglio regionale, i due nominativi dei 

componenti del consiglio di amministrazione in rappresentanza della Regione; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 30 giugno 2021, con la quale si 

dispone, per le motivazioni ivi contenute, di prorogare, senza soluzione di continuità, la 

nomina del commissario straordinario con il compito di  provvedere  alla  gestione 

dell'Ente per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio di 

amministrazione dell’Ente e comunque non oltre il 31 agosto 2021; 



 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito, 

 

DECRETA 
 
ART. 1 Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 30 

giugno 2021 è disposta, senza soluzione di continuità, la proroga del dott. Gian Michele 

Camoglio quale commissario straordinario dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario di Cagliari (E.R.S.U.) con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per 

il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del consiglio di amministrazione 

dell’Ente e comunque non oltre il 31 agosto 2021. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 
 
 
 

Il Presidente 
 

F.to Christian Solinas 


