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IL DIRIGENTE

- Visto lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del23103120l5 e ss.mm.ii.;

- Vista la legge 3 agosto 1985 n. 429 rccante o'Norme per la gestione dei contributi di cui

all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951 n. 1551, nonché il relativo regolamento di

esecuzione, emanato'con Decreto Ministeriale 15 ottobre 1986;

- Visto il Decreto Rettorale n. 2741 del 2410712012, con il quale è stato emanato il Regolamento

relativo all'iscrizione all'albo delle Assoc iazioni studentesche universitarie dell'Università degli

studi di Catanra;

- Visto il Regolamento per I'amministrazione, la contabilità elafrnanza emanato con D.R. n.9 del4

gennaio 2016;

- Visto il D.D. n. 5 del T gennaio 2020;

- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2019 cor' la quale è stata

approvata l'iniziativa che prevede la gestione dei fondi destinati ad attività culturali e sociali

proposte dalle associazioni studentesche per l'anno accademico 2019120;

- Visto l'Albo delle Associazioni studentesche universitarie dell'Università degli studi di Catania

per 1'A.A. 2Al9D0;

- Visto il D.D. n. 3258 del24 ottobre 2019 con il quale è stato indetto il Bando di concorso per la

gestione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali, proposte per l'A.A.

20lgl20 dalle Associazionistudentesche regolarmente iscritte al suddetto Albo;

- Visto il D.D. n. 4065 del23 dicembre 2020 con il quale è stato prorogato il termine di scadenza

per la presentazione delle richieste di finanziamento.

- Visto il D.D. n. 347 del 710212020 con il quale sono stati designati i componenti della

commissione per l'assegnazione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali

proposte dalle Associaziom studentesche universitarie;

- Visto il verbale della commissione de12610512020;

DECRETA
Art. I - È emanata l'assegnazione dei fondi destinati alle iniziative ed attività culturali e sociali alle

seguenti associazioni studentesche universitarie regolarmente iscritte all'Albo d'Ateneo:

+s= $""""""',.

I A.I.S.FA. - CATANIA 1.717,17

2 ACTEA 2.003,37

J ALLEANZA UNIVERSITARIA 2.289,56
4 ALPHA KATANE 2.003,37
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5 ARCADIA 2.003-37
6 ARCHE' 1.430,99
7 ARES 1.574,07
8 ASE CATANIA 2.003,37
9 AZIONE UNIVERSITARIA CATANIA 1.430,98
t0 CONTROCAMPUS 1.574,07
ll DESTRA LINIVERSITARIA 1.717,r7
t2 ELSA - THE EUROPEAN LAW STUDENTS'ASSOCIATION 1.430,98
l3 KOINE' 1.430,98
14 LA FINESTRA - LIBERI DI SCEGLIERE 2.003.37
15 LIBERA LINIVERSITA' t.860.27
t6 LIBERTAS 2.003,37
l7 LIVEUNICT 1.430,98
18 NIKE 1.860,27
t9 QUOVADIS CENTURIPE 1.144,78
20 SINERGIE 1.287.88
21 SISM - SEGRETARIATO ITALIANO STUDENTI IN MEDICINA 2.289.s6
22 SVEGLIATI CATANIA, SCUOLA E UNIVERSITA' 1.287,88
23 LINIVERSITA' POPOLARE 1.430,98
24 WE LOVE UNICT 2.003,37

YOUTH HUB CATANIA 1.287.88
TOTALE

Art. 2. Le Associazioni assegnatarie del finanziamento possono richiedere 1'erogazione di una

sorrma anticipata pari ad un importo non superio re al S}oÀdello stesso.

Art. 3. Le iniziative e le attività finanziate devono essere espletate e completate entro il3lll2l2020.

l.rt. 4. Le Associazioni, i loro rappresentanti, delegati e supplenti, sono responsabili nei confronti

dell'Università e dei terzi della correttarealizzazione delle iniziative frnarziate dalla Commissione,

in base a quanto stabilito dal presente bando e dalle normative vigenti. Resta inteso che le

Associazioni sono responsabili del mancato o parziale adempimento e/o di eventuali ritardi con cui

le prestazioni, oggetto delle iniziative approvate, sono svolte dai singoli associati.

Nei casi suddetti l'Università si riserva, in contraddittorio con l'Associazione coinvolta, di non

liquidare o di ridurre il corrispettivo all'associato e/o di inibire la partecipazione dell'Associazione

inadempiente al bando per l'anno successivo.

Catania,
IL DIRIGENTE
Dott. G. Caruso
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