ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

AVVISO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, SPORTIVE E DEL
TEMPO LIBERO PER L’A.A. 2018/2019
(L.R. 37/1987 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle università della Sardegna; deliberazione n. 43 del 20.09.2018
“Programma degli interventi per l'a.a.2018/2019 - Servizi per la generalità degli studenti” e n. 47 del 25.10.2018 “Approvazione
Regolamento per l'attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero”)

L'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, ERSU, ai sensi della legge regionale 4 settembre
1987, n. 37, recante "Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna”,
INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per le attività
culturali, sportive e del tempo libero, Anno Accademico 2018/2019.
Oggetto dell’intervento e risorse disponibili
Contributi per attività promosse da associazioni o comitati studenteschi.
Il budget complessivo assegnato per l’Anno Accademico 2018/2019 ammonta a euro 100.000,00
(deliberazione n. 43/2018 di approvazione del Programma degli interventi per l'A.A. 2018/2019 - servizi per
la generalità degli studenti).
Qualora lo stanziamento non venga interamente assegnato, l’importo residuo sarà destinato ad interventi
programmati dall’ERSU e comunque rivolti alle attività culturali.
Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ha approvato con deliberazione n. 47 del 25 ottobre 2018 il
Regolamento, modificato in sede di errata corrige con Decreto del Presidente n. 11 del 15.11.2018, che
disciplina le modalità di assegnazione dei contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero, e
tutte e tutti gli interessati sono invitati a prenderne visione.
Beneficiari
Associazioni o comitati studenteschi in possesso dei requisiti indicati agli artt. 1 e 2 del Regolamento citato
e aventi un atto costitutivo e uno statuto.
Le attività promosse sono riservate principalmente alle iscritte e agli iscritti all'Università di Cagliari, alla
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Cagliari, al
Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum” di
Cagliari.
Modalità di presentazione delle domanda
Le domande di contributo dovranno essere presentate obbligatoriamente mediante la modulistica allegata
a questo Avviso. La scadenza, inderogabile, è fissata per le ore 13:00 del 30° giorno decorrente dalla data di
pubblicazione del presente Avviso.
Le domande, unitamente a tutta la documentazione richiesta, devono essere presentate, alternativamente,
secondo uno dei seguenti modi:
1. firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’Associazione/Comitato che presenta la richiesta e
trasmesse mediante PEC intestata a nome del richiedente o a nome dell’Associazione/Comitato
all’indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it;
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2. sottoscritte mediante firma autografa dal legale rappresentante dell’Associazione/Comitato che presenta
la richiesta, scansionate in formato .pdf, accompagnate dalla copia in formato .pdf di un documento di
identità del richiedente e trasmesse mediante PEC intestata a nome del richiedente o a nome
dell’Associazione/Comitato all’indirizzo ersuca.direzionegenerale@pcert.postecert.it.
Si precisa che non sono ammesse domande presentate tramite posta elettronica non certificata o tramite
posta elettronica certificata intestata a terzi.
Si ricorda inoltre che l’invio con modalità non conformi a quanto indicato in precedenza nonché la mancata
sottoscrizione con le medesime modalità costituiscono causa di esclusione non sanabile.
Le domande e gli allegati non dovranno superare i 5 Megabyte in totale. Si consiglia pertanto di scansionare
i documenti in bianco e nero e alla risoluzione di 300 dpi. L’Amministrazione non risponde della mancata o
incompleta ricezione di domande e documenti dovuta al superamento della dimensione massima
consentita.
Si evidenzia che in base al nuovo regolamento (art. 3) ogni richiesta di contributo potrà contenere una sola
proposta progettuale eventualmente articolata in più iniziative, anche di diverse tipologie, comunque
coerenti tra loro.
Modalità di concessione dei contributi
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la documentazione pervenuta verrà
esaminata come previsto all’art. 15 del Regolamento e nei termini ivi previsti potranno essere richieste
integrazioni della documentazione.
Le associazioni o comitati studenteschi proponenti dovranno integrare la documentazione richiesta
dall’Ente entro 6 giorni lavorativi, pena l’esclusione.
Dopo la scadenza dei termini per le eventuali integrazioni si provvederà a redigere la graduatoria di merito
che verrà pubblicata con determinazione del Direttore del Servizio e comunicata via PEC ai singoli soggetti
proponenti.
A seguito dell’approvazione della graduatoria definitiva i beneficiari individuati potranno avviare le attività
e richiedere l’anticipazione prevista dall’art. 12 del Regolamento.
Qualora il soggetto proponente sia stato beneficiario di contributo per anni accademici precedenti, ai sensi
della L.R. n. 37/1987, l’assegnazione per l’anno corrente è vincolata alla regolare presentazione del
rendiconto dell’attività svolta con riferimento all’ultima annualità conclusa.
Rendicontazione
Le attività culturali, sportive e del tempo libero devono essere svolte tra il primo gennaio e il 31 dicembre
dello stesso anno (art. 10 del Regolamento), e rendicontate obbligatoriamente con PEC entro due mesi
dalla conclusione della proposta progettuale per cui viene concesso il contributo. Qualora il programma si
concluda nel mese di dicembre, la rendicontazione dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 13,00
del 31 gennaio dell’anno successivo (art. 13.1 del Regolamento).
La rendicontazione dovrà essere effettuata utilizzando obbligatoriamente la modulistica che sarà resa
disponibile dall’ERSU nella pagina dedicata al procedimento.
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Disposizioni finali
Per quanto riguarda i criteri di presentazione e di valutazione della domanda di contributo, la
rendicontazione e il trattamento dei dati personali e per tutto quanto non disciplinato nel presente Avviso
si rinvia al citato Regolamento approvato con deliberazione n. 47 del 25.10.2018.
Per Informazioni sull’Avviso chiamare l’Ufficio attività culturali: 070 2016 9556/9974.
L’incaricata del trattamento dei dati personali è la responsabile dell’Ufficio attività culturali. Si allega
informativa sulla privacy.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7.8.1990, n. 241, la responsabile del procedimento di cui
al presente regolamento è la responsabile dell’Ufficio attività culturali, tel. 070 20169974.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO,
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI PER GLI STUDENTI
Dott. Mario Bandel
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