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UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO, 

        BORSE E PREMI DI LAUREA 

         

        Decreto rettorale 

        Classificazione: V/10 

        Allegati: N. 1 

          

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DESTINATI A GRUPPI/ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE ANNO 2017  

     (Legge 3/8/1985 N. 429 e D.M. 15 Ottobre 1986) 

IL RETTORE 
 

- Viste le leggi sull'istruzione universitaria; 

- visto l’art.6, comma 1, lettera c) della legge 341/90 in base al quale gli Statuti delle Università 

debbono prevedere attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli 

scambi culturali, dello sport e del tempo libero;   

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

- vista la legge 3/8/1985 n. 429 recante norme per la gestione dei contributi universitari richiesti agli 

studenti,  di cui alla legge n. 1551/51; 

- visto il D.M. 15 ottobre 1986 “ Regolamento di esecuzione della legge n. 429/ 85”; 

- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, ed 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 22 dicembre 2016 ha deliberato 

l’approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale Autorizzatorio 2017, prevedendo 

un impegno di  spesa  di 60.000,00 euro destinato alle attività culturali e sociali degli studenti 

dell’Università di Siena,  che graverà sul budget economico 2017 assegnato alla Divisione 

orientamento e diritto allo studio; 

- vista che il  Consiglio studentesco nella seduta del 13 marzo 2017 ha espresso parere favorevole 

alla bozza del bando pe il finanziamento  per attività culturali e sociali degli studenti dell’Università 

di Siena  e delle relative linee guida;  

-  accertata  la disponibilità dei fondi cosi definiti : € 60.000=  progetto  2159-2017-CG-FUNZ_003 ;    

- visto il bando di selezione  emanato con D.D.G Rep. n. 365/2017 Prot. n. 36856/V/10 delL 

04/04/2017;   
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- viste le domande inoltrate dai vari Gruppi/Associazioni studentesche; 

- visto il DR Rep n. 432/2017 prot n. 40600  del 19.04.2017 con il quale è stata nominata la 

Commissione Consiliare, deputata alla valutazione delle domande pervenute; 

- visti il verbali redatti dalla Commissione Consiliare rispettivamente in data  25 maggio 2017 e 8 

giugno 2017,: 

- considerato  che sulla base del contributi assegnati ai vari Gruppi/Associazioni studentesche, è 

stato impegnata una spesa pari ad € 52.667,40= a fronte di una disponibilità prevista dal bando pari 

€ 60.000,00=   

        considerato il principio di trasparenza che deve ispirare l’azione amministrativa; 

DECRETA 

1. di assegnare ai Gruppi/Associazioni studentesche l’importo di cui alla TABELLA A allegata al  

presente decreto. 

          1.1.  di precisare che gli importi assegnati, saranno erogati a rimborso, previa apposita  presentazione 

della documentazione attestante le spese sostenute dai Gruppi/Associazioni studentesche, per le iniziative 

per le quali hanno ottenuto il finanziamento.   

   

Siena,  data della firma digitale 

 
Il Rettore 

 

Francesco Frati 

 

Visto 

 Il responsabile del procedimento 

 Roberto Annarumi 

 

 

Visto  

Il Direttore generale vicario 

 Giovanni Colucci 
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