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DECRETO STRAORDINARIO DEL PRESIDENTE DI
ERDIS
N.

2

DEL

11/03//2020

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE ABITATIVE GESTITE DA
ERDIS.
-.-.–
IL PRESIDENTE DI
ERDIS

VISTA la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo
Studio” (B.U. 23 Febbraio 2017 n.22), art.11 “Funzioni del Presidente e del Vice Presidente”;
VISTO il verbale n. 68 del 13.6.2017 con cui l’Assemblea Legislativa delle Marche ha eletto il
sottoscritto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERDIS;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n.116/PRES del 17/7/2017 “Legge regionale
4/2017, artt.8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione di ERDIS n. 1 del 4/01/2018 avente ad oggetto:
“nomina Direttore ERDIS Art. 12 Legge regionale n. 4/2017 – Avv. Angelo Brincivalli”;
VISTO lo Statuto di ERDIS approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112
dell’11/12/2018;
PREMESSO CHE:
Le strutture ed i servizi di ERDIS sono finalizzati agli interventi per il diritto allo studio universitario
in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione ed in conformità con i principi dettati dal decreto
legislativo 29 Marzo 2012, n. 68, dalla Legge Regionale 20 Febbraio 2017 n. 4, dal Piano Regionale e dal
Programma regionale per il diritto allo studio;
Con Delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS MARCHE n. 64 del 02 agosto 2018 è stato
approvato il “Regolamento delle strutture abitative gestite da ERDIS”;
Vista l’emergenza Coronavirus COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
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CONSIDERATO CHE:
Il “Regolamento delle strutture abitative gestite da ERDIS”, adottato con delibera del Consiglio di
amministrazione n. 64 del 02/08/2018, non prevede l’eventualità di emergenza sanitaria;
Ravvisata l’urgenza di adottare una regola che, nell’eventualità di emergenze sanitarie di carattere
nazionale e/o locale e per l’intera durata delle stesse preveda in caso di grave violazione, la sanzione
della perdita del beneficio del servizio abitativo;
Ritenuto quindi, di adottare in via d’urgenza il presente decreto straordinario in applicazione dell’art.8,
comma 5, dello Statuto ERDIS, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112
dell’11.12.2018 che così recita: “In caso d’urgenza il Presidente, o in caso di sua vacanza, assenza o
impedimento il Vicepresidente può adottare decreti d’urgenza che devono essere ratificati quanto prima dal
CDA. In caso di mancata ratificata restano fermi gli eventuali effetti economici prodotti sino alla
deliberazione di mancata ratifica.”;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso
dal Direttore Generale in calce al presente atto;

-DECRETA-

1) Di inserire all’articolo 17 (Provvedimenti disciplinari) del Regolamento delle strutture abitative gestite da

ERDIS il seguente comma 6: “nell’eventualità di emergenze sanitarie di carattere nazionale e/o locale e
per l’intera durata delle stesse, la sanzione della perdita del beneficio del servizio abitativo per l’anno
accademico in corso, con possibilità di estensione all’anno accademico successivo, si applica alla prima
reiterazione di comportamenti che possano in qualche modo mettere a repentaglio la salute e
l’incolumità degli altri residenti”;

2) Di inserire l’articolo 20 bis “in caso di urgenze ed emergenze e per la sola durata delle stesse, il Direttore
può adottare atti volti a regolamentare le modalità di fruizione del servizio applicando le sanzioni
stabilite dal presente Regolamento”;
3) Di dare atto che il Responsabile della fase istruttoria del presente atto è Giovanni Capponi del Presidio di
Macerata;
4) Di dare atto che il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua
prima seduta utile.
5) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo
20.20/2020/SegrGen/3.
IL PRESIDENTE DI ERDIS
(Giovanni Di Cosimo)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005)
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PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE
(Angelo Brincivalli)
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente

