Delibera n. 15 /2011

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

DELIBERA N. 15 del 22 giugno 2011
Oggetto: Richieste contributi a comitati studenteschi 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 contributi per attività culturali, sportive e del
tempo libero;

Viste

le richieste di contributo presentate da tre Comitati studenteschi:
“Cineforum degli Erasmus”, “Ingegnando per la Sardegna” e
“Teatramore”,

Vista

l’istruttoria svolta dall’Ufficio Attività Culturali, seconda la quale,
in base alla documentazione presentata, sono risultati in possesso
dei requisiti per la concessione di un contributo i comitati
“Cineforum degli Erasmus” e “Teatramore”;,

Ritenuto

di dover chiedere un supplemento di istruttoria all’Ufficio
Attività Culturali al fine di acquisire ulteriori elementi per la
valutazione della richiesta presentata dal comitato “Ingegnando
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per la Sardegna”;
Verificata

La necessaria copertura finanziaria;

Preso Atto

del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
Generale ai sensi dalla L.R. n. 14 del 15/05/1995;

Tutto ciò premesso

Delibera all’unanimità

- di autorizzare la concessione per l’A.A. 2010/2011:
1) al Comitato “Cineforum degli Erasmus”, di un contributo pari ad euro 210,13, per
l’attuazione di un cineforum rivolto agli studenti dell’ateneo cagliaritano e in particolar
modo agli studenti Erasmus;
2) al Comitato “Teatramore”, di un contributo pari ad euro 752,90 per un laboratorio
teatrale dal titolo “Alcol e guida” a cui seguirà una rappresentazione finale presso il
Cineteatro Nanni Loy; .
- di richiedere un supplemento di istruttoria all’Ufficio Attività Culturali al fine di
acquisire ulteriori elementi per la valutazione dell’istanza presentata dal comitato
“Ingegnando per la Sardegna”.
La somma complessiva di euro 963,03 è imputata alla UPB 04. 05.02. in conto residui 2010.
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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