Delibera n. 14 /2011
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 14 del 22 giugno 2011
Oggetto: Richieste sussidi straordinari A.A. 2010/11
Il Consiglio di Amministrazione
Vista

la L.R. n.31/98 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione
degli uffici della Regione” e successive modificazione ed integrazione;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione n.18 del 14 giugno 2010, con
la quale è stato approvato il piano degli interventi per l’A.A.2010/11 che
comprende il bando di concorso per la concessione di sussidi straordinari;

Viste

le richieste presentate dagli studenti non beneficiari di borsa di studio,
volte alla concessione di un sussidio straordinario per il corrente anno
accademico;

Vista

l’istruttoria svolta dall’Ufficio Diritto allo studio, secondo la quale, in base
alla documentazione presentata, sono risultati in possesso dei requisiti per
la concessione di detti sussidi gli studenti di seguito elencati:
(omissis)

Vista

la richiesta di sussidio straordinario della studentessa
(omissis)

Visto

Il combinato disposto dell’art. 28 “ Sussidi straordinari” della L.R. 37/87
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle università della
Sardegna” e dell’art. 1 del citato bando, dal quale si ricava che con
motivata decisione il Consiglio di Amministrazione può concedere agli
studenti in disagiate condizioni economiche, annualmente e per un
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massimo di due anni, un sussidio straordinario ;
Ravvisata

una condizione familiare di disagio economico di estrema gravità, tale da
compromettere la prosecuzione degli studi della studentessa
(omissis)

Verificata

la necessaria copertura finanziaria;

Preso atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi
della L.R. n.14/1995;

Tutto ciò premesso

Delibera all’unanimità

di autorizzare la concessione di un sussidio straordinario per l’A.A.2010/11 dell’importo
di euro 800,00 a ciascuno degli studenti sottoelencati:
(omissis)

La somma complessiva di euro 5.600,00 è imputata alla UPB 04. 04.01. in conto residui
2010.
Il Consiglio di Amministrazione autorizza il Direttore Generale f.f. a dare immediata
attuazione alla presente delibera ed a porre in essere tutti gli atti di sua competenza per la
tempestiva esecuzione della medesima.
Copia della delibera è trasmessa ai Direttori di Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Angela Maria Porcu

Dott.ssa Daniela Noli
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