UFFICIO BORSE E INCENTIVI ALLO STUDIO
Disposizione del Direttore generale
Classificazione: V-10
N. allegati: 1

ASSEGNAZIONE FONDO ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI
A.A 2018/2019

IL DIRETTORE GENERALE
-

Visto l’art.6, comma 1, lettera c) della legge 341/90;

-

visto l’art. 2 comma 5 dello Statuto dell’Università degli Studi di Siena;

-

vista la legge 3/8/1985 n. 429 “Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge
18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori” e il relativo
regolamento di esecuzione, emanato con D.M. 15 ottobre 1986;

-

visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e, in particolare, l’art. 3 comma 4 lettera d), che recita
“le Università promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative,
mediante l’istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome, avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche e promuovendo
eventualmente, le attività di servizio svolte da quest’ultime”;

-

visto che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018 ha approvato il Bilancio
di previsione 2019 autorizzando sul budget 2019 della Divisione orientamento, sostegno allo studio
e career service un impegno di spesa di 60.000,00= euro destinato alle attività culturali e sociali degli
studenti dell’Ateneo;
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-

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 7 giugno 2019 in cui è stato stabilito l’aumento
del budget destinato alle attività culturali e sociali degli studenti da euro 60.000 a euro 100.000;

-

considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2019, su invito del
Rettore, ha completato l'aggiornamento della composizione della Commissione Consiliare per la
valutazione delle domande per l’attribuzione del fondo per attività culturali e sociali degli studenti,
così come previsto all’art. 1 del Reg.to di esecuzione della L n. 429/85;

-

visto il bando di selezione emanato con D.D.G Rep. n. 1857/2019 Prot. n. 91252/V/10 del
12/06/2019;

-

viste le domande inoltrate dalle Associazioni e dai Gruppi studenteschi;

-

visti i verbali della Commissione del 10 e 15 luglio 2019 prot. n. 138114 del 31/7/2019;

-

considerato quanto riportato nell’allegato D. del bando sopra citato e come precisato dalla
Commissione nel verbale del 15 luglio 2019 saranno ammesse le richieste di rimborso spese solo ed
esclusivamente per le fatture emesse dagli stessi soggetti che hanno eseguito le prestazioni di servizi
o le forniture;

-

accertata la disponibilità dei fondi nel progetto 2159-2019-BL-PROGATENEO_005;

-

effettuati i controlli previsti

DECRETA

1. L’assegnazione dei contribuiti alle Associazioni e ai Gruppi studenteschi come da Tabella A in allegato.

2. Gli importi assegnati sono erogati a rimborso, previa apposita presentazione della documentazione
attestante le spese sostenute dalle Associazioni e dai Gruppi per le iniziative di cui hanno ottenuto il
finanziamento, secondo i principi e le modalità citate nelle premesse e nei relativi verbali.

Siena, data della firma digitale

Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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Visto
Il responsabile del procedimento
Tamara Movilli

Visto
Il responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service
Laura Berni

ALLEGATI
1.

Tabella A: assegnazioni fondi attività culturali e sociali degli studenti a.a. 2018/2019
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