AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
COORDINAMENTO SERVIZI AGLI STUDENTI

D.R. n.216
Teramo, 19/05/2016

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di questo Ateneo;

VISTO

legge 3 agosto 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”;

VISTO

il D.M. 429/85 con la quale è stata attuata la suddetta legge;

VISTE

le delibere del Senato e del Consiglio di Amministrazione relative alle
sedute del 14/04/16 nelle quali è stato approvato, con il parere
favorevole del Consiglio degli Studenti, il “Regolamento di ateneo per il
finanziamento delle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti ex
L. 3 agosto 1985, n. 429, attuata con DM 429/85;

CONSIDERATO di dover provvedere all’emanazione del provvedimento suddetto;

DECRETA:
Art. 1
E’ emanato il seguente “REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL FINANZIAMENTO DELLE
INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI PROMOSSE DAGLI STUDENTI ex L. 3 agosto 1986, n.
429, attuata con DM 429/86” di seguito nominato Regolamento.
Art. 2
Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione dei fondi destinati al
finanziamento delle iniziative ed attività culturali e sociali promosse dagli studenti di cui alla
Legge 3 agosto 1986, n. 429 attuata dal D.M. 429/86 di seguito denominate iniziative studentesche.

Art. 3
Fondi destinati alle iniziative studentesche
1. Il Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio e compatibilmente con le
risorse disponibili, determina e stanzia un fondo da destinare alle iniziative studentesche.

2. L'utilizzazione del fondo, pari al 50%, è destinato alla gestione, alla manutenzione, al
potenziamento ed alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive
universitarie è affidata dal consiglio di amministrazione, ad enti legalmente riconosciuti
che perseguano come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e
l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed
internazionale.
Art. 4
Commissione
1. La Commissione per le iniziative e le attività culturali e sociali promosse dagli studenti, di
seguito denominata Commissione, è istituita con Decreto del Rettore.
2. La Commissione è composta:
a dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione;
b) da docenti scelti dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti, in numero
pari a quello dei rappresentanti degli studenti;
3. La Commissione ha il compito di:
a) effettuare un’analisi preliminare delle domande di finanziamento;
b) selezionare le richieste di iniziative che ritiene meritevoli di approvazione;
c) informa annualmente il Consiglio di Amministrazione in merito alle richieste approvate;
d) approvare ogni anno con cadenza semestrale i bandi, pubblicati sul sito web di Ateneo
dal Coordinamento dei Servizi agli studenti, per la presentazione delle istanze con le
relative modalità e scadenze.
4. La Commissione opera secondo il principio di imparzialità e valuta i progetti tenendo conto:
a) della valenza culturale, didattica o sportiva dell’iniziativa proposta;
b) di altri eventuali criteri che vorrà stabilire dandone adeguata pubblicità nel bando.
Art. 5
Funzioni del Presidente della Commissione
Il Presidente della Commissione:
a) convoca le riunioni della Commissione;
b) predispone dell’ordine del giorno delle riunioni;
c) in caso di urgenza può sottoporre all’esame della Commissione argomenti non iscritti non
all’ordine del giorno.
Art. 6
Soggetti richiedenti
1. Le richieste di finanziamento delle iniziative ed attività culturali e sociali di cui al presente
Regolamento possono essere presentata da:
a) associazioni studentesche che hanno rappresentanze nei Consigli di Facoltà;
b) altre associazioni studentesche universitarie che abbiano come associati almeno
cinquanta studenti in corso o fuori corso da non più di un anno;

c) gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti in corso o fuori
corso da non più di un anno;
Art. 7
Presentazione delle domande di finanziamento
1. Le richieste di finanziamento per iniziative ed attività da svolgere nell'anno accademico
successivo sono presentate alla Commissione entro le scadenze indicate dalla Commissione stessa
nel bando e devono indicare:
a) studente delegato del progetto ed eventuale supplente, responsabile dell’iniziativa o
dell’attività nei confronti dell’Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare
esecuzione ed attuazione delle stesse;
b) le modalità di svolgimento dell’iniziativa o dell’attività;
c) gli obiettivi perseguiti;
e) i periodi di svolgimento;
c) i preventivi di spesa;
2. Non possono essere proposte iniziative di carattere politico.
Art. 8
Approvazione dei finanziamenti
1. Entro il termine stabilito dal bando, la Commissione delibera sulle richieste ricevute e dà
comunicazione ai delegati delle iniziative finanziate.
Art. 9
Spese per l’iniziative
1.La procedura delle spese relative all’iniziativa è a cura dei competenti Uffici dell’Ateneo in
accordo alla normativa vigente
Art. 10
Svolgimento delle iniziative e rendicontazione
1. Tutte le iniziative ed attività finanziate inerenti a ciascun anno accademico devono essere svolte
e completate entro l'anno accademico cui si riferiscono.
2. Il relativo finanziamento è revocato per le parti non espletate e incrementa le disponibilità
dell'apposito capitolo di bilancio dell'esercizio successivo.
Art. 11
Rendicontazione e liquidazione
1. Al termine di ogni iniziativa il responsabile presenta un rendiconto delle attività svolte e delle
spese sostenute e richiede la liquidazione del contributo finanziario assegnato all’iniziativa.
2. L’Ufficio amministrativo competente liquida le spese sulla base della documentazione presentata e
nei limiti del finanziamento approvato.
Art. 12
Entrata in vigore e norme di rinvio
1.Il presente Regolamento emanato con decreto del rettore è acquisito alla raccolta ufficiale di
Ateneo ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2.Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa
vigente.
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