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Delibera n.16/2012

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Cagliari

Delibera n. 16 dell’8 maggio 2012
Oggetto:

Concessione contributi per attività culturali, sportive e del tempo libero ai
Comitati studenteschi “Teatrando insieme” e “Amici dei Sirbones”
A.A.2011/2012.
Il Consiglio di Amministrazione

Vista

la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 recante “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio nelle Università della Sardegna”;

Vista

la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive
modificazioni ed integrazioni;

Preso atto

che sono pervenute da parte di due Comitati studenteschi costituitisi sulla
base dei criteri del bando pubblicato dall’ERSU, due richieste di contributo
per lo svolgimento di attività culturali per l’anno in corso;

Visto

il Bando A.A. 2011/2012 per la concessione di contributi per attività culturali,
sportive e del tempo libero, ed in particolare gli artt. 2 e 6;

Vista

la delibera n. 24 del 9/9/2011, di approvazione del programma degli
interventi per

attività culturali, sportive

e

del tempo

libero

per

l’A.A.2011/2012;
Esaminata

la relazione dell’Ufficio assistenziale e culturale nella quale si informa che
risultano pervenute due richieste di contributo per lo svolgimento di attività
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culturali per l’anno in corso, presentate dal Comitato “Teatrando insieme”
per un laboratorio teatrale con rappresentazione finale, denominato “Teatro e
mediazione culturale” e dal Comitato “Amici dei Sirbones” per un’iniziativa
che intende essere un tributo musicale e letterario a Fabrizio De Andrè.
Entrambi i Comitati si sono costituiti secondo quanto stabilito dal suddetto
bando per l’attuazione delle iniziative.
Preso atto

dell’istruttoria relativa ai progetti presentati, predisposta ai sensi dell’art.6
del citato bando;

Verificata

la necessaria copertura finanziaria;

Preso atto

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

Tutto ciò premesso

Delibera all’unanimità
di assegnare per l’A.A. 2011/2012 al Comitato studentesco “Teatrando insieme” un
contributo pari a € 1.194,08 per l’attuazione di un laboratorio teatrale con rappresentazione
finale ed al Comitato “Amici dei Sirbones” un contributo di € 1.156,00 per la realizzazione
di un

tributo musicale e letterario a Fabrizio De Andrè, così come specificatamente

indicato nella relazione istruttoria allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Michela Mancuso

Dott.ssa Daniela Noli
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