
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento per interventi a sostegno di eventi. 

 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 
 

VISTA la l.r. dell’08/07/1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA la l.r. 10/2000; 
 

VISTA la l.r. 25/11/2002 n. 20; 
 

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 

07/03/2008; 
 

VISTO il D.A. n. 860 del 23/02/2015 con il quale è stata nominata la componente studentesca del Consiglio 

di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania;  
 

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di 

Amministrazione dell’E.R.S.U. di Catania;  
 

VISTA la delibera n. 1 del 28/12/2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è 

stato nominato Direttore dell’ERSU di Catania; 
 

VISTO il decreto n° 2 del 03/01/2018 con il quale il Presidente dell’Ersu rinnova per cinque anni il contratto 

individuale del Direttore dell’Ersu di Catania; 
 

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016 con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato 

Presidente dell’E.R.S.U. di Catania; 
 

CONSIDERATO che la l.r. 20/2002 prevede, tra le finalità istituzionali, quella di promuovere e sostenere lo 

svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione 

della comunità universitaria con la comunità civile; 
 

CONSIDERATI gli orientamenti espressi in passato dal Consiglio di regolamentare organicamente le 

modalità operative degli interventi da parte dell’ERSU a sostegno di eventi ed iniziative di particolare interesse 

sociale nell’ambito universitario e dell’utenza studentesca, conformi alle finalità istituzionali di cui alla l.r. 

20/2002 in materia di diritto allo studio universitario; 
 

ATTESO  che già nella seduta del 1°/7/2016 il C.d.A. ha espresso il proposito di voler predisporre lo schema 

del regolamento da sottoporre all’approvazione dell’organo di governo per le future richieste di intervento; 
 

VISTO che il  21/09/2016 la Commissione ha avviato l’esame e la valutazione sul regolamento 

e che nella seduta del 15/11/2016 ha preso atto dell’impegno della Commissione incaricata di elaborare il testo  

regolamentare, dopo ampio esame di concerto con il Direttore e il Dirigente dell’U.O. I; 
 

CONSIDERATO che la suddetta commissione aveva in corso di definizione il testo definitivo del 

regolamento; 
 

CONSIDERATO che in data 23/02/2017 è decaduta, per fine mandato, la Rappresentanza Studentesca in 

seno al CdA, venendo così a mancare il numero legale per la validità delle sedute del Consiglio; 
 

CONSIDERATO che, nelle more della ricomposizione del Consiglio da parte del Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, bisogna comunque provvedere alla gestione amministrativa  

dell’Ente, al fine di evitare danni gravi ed irreparabili conseguenti all’interruzione di servizi essenziali alla 

comunità studentesca universitaria; 



VISTA la nota n° 799 del 15/03/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, 

assunta al protocollo di quest’Ente in data 20/03/18 al n° 2504,  con la quale si approva il Bilancio di Previsione 

Esercizio Finanziario 2018  dell’Ersu di Catania. 
 

CONSIDERATA l’opportunità di adottare il presente atto; 
 

SENTITO il Direttore ai sensi dell’art. 9 comma 3 L.R. 20/2002; 

 

 
 

DECRETA 
 

ART. 1 – Di prendere atto  ed approvare il regolamento per “Interventi a sostegno di eventi” composto da n° 

4 articoli,  in allegato alla presente deliberazione, con il quale vengono disciplinati gli interventi da parte 

dell’ERSU a sostegno di eventi ed iniziative di particolare interesse sociale nell’ambito universitario e 

dell’utenza studentesca dell’Ateneo di Catania e delle Istituzioni Afam di competenza territoriale; 
 

 

ART. 2 – Di dare atto che le somme relative a detti interventi graveranno sul cap. 109 del Bilancio di Previsione 

dell’Ente; 
 

ART. 3  - Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta 

valida, ai sensi dell’art. 9, comma 2, punto d) della Legge Regionale n. 20 del 25/11/2002 “Interventi per 

l’attuazione del diritto allo studio in Sicilia”. 
 

ART.4 - Di inviare copia del presente decreto, per opportuna conoscenza, al Servizio Vigilanza EE.RR.SS.UU. 

- Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale. 
 

  Catania 26/03/2018 
 

Ufficio Attività Culturali 

(F.to Sig.ra  M.G. Licciardello) 

 

 

Il Dirigente Unità Operativa I 

(F.to Ing. Francesco Sciuto) 

 

 

IL DIRETTORE 

(F.to Dott. Valerio Caltagirone) 

                                                              IL PRESIDENTE 

                      (F.to Prof. Alessandro Cappellani) 
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