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IL RETTORE 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341, e in particolare l'art. 6;
 
VISTA la delibera n. 72 del 14 maggie 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato, alia
 
luce del Decreto Ministeriale del 26.03.2013 n. 221, la quantificazione delle tasse e dei contributi per I'A.A.
 
2013/2014;
 
CONSIOERATO che, nel rideterminare gli irnporti relativi aile quote previste per il diritto fisso, e stato
 
istituito il contributo di solidarieta pari a € 1,50;
 
TENUTO CONTO che il predetto contributo sara conteggiato suI numero complessivo degli studenti
 
regolarmente iscritti alia data del 3 I dicembre di ogni anna;
 
VISTA la delibera n. 57 del 17 settembre 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione approva il
 
Regolamento suI contributo di solidarieta:
 

DECRETA 

di ernanare il seguente: 

REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 

Art. 1
 
(Finalita)
 

L'Universita degli Studi di Palermo, al fine di valorizzare il ruolo del volontariato e dellassociazionisrno che
 

opera in campo sociale come espressione di partecipazione e solidarieta, prornuove 10 sviluppo e favorisce 

Ie iniziative volte al conseguirnento di finalita di carattere sociale, mediante Ja concessione di un contributo 

di solidarieta. 

Art. 2 
(Destinatari) 

Destinatarie del superiore contributo sono le Associazioni riconosciute di volontariato e di solidarieta e Ie 
ONLUS con sede legale nella Sicilia occidentale ( province di PA, AG, CL e TP) che possono presentare 
all'uopo apposita richiesta. 

Art. 3 
(Contributo ) 

II contributo sara conteggiato sulla base del numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti alia 
data del 31 dicembre di ogni an no e potra essere incrementato per effetto di contributi volontari del personale 
docente e T.A.B. a seguito di adesione individuale da sottoscrivere, su apposite modulo, entro il 10 
novernbre di ogni anno. Tali contributi liberali saranno trattenuti dall'Amrninistrazione in fase di 
corresponsione della tredicesima mensilita nella misura minima di E 10,00 per i docenti, dirigenti e 
qualifiche EP. nonehe di E 5,00 per i livelli B.C,D. 

Art 4 
(Criteri) 

Gli interventi contributivi saranno assegnati privilegiando Ie Associazioni che perseguiranno obiettivi 
destinati : 
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a) alia tutela e allistruzioni dell'infanzia e deJl'adolescenza; 
b) alia formazione di giovani con disagio socio-economico; 
c) aJl'integrazione culturale di etnie diverse. 

Art. 5 
(Presentazione delle domande) 

La richiesta di finanziamento, indirizzata at Magnifico Rettore, dovra essere redatta e sottoscritta dal 
legale rappresentante dell'associazione e dovra essere presentata nei termini e secondo ie modalita previste 
dal bando che deterrninera, in particolare, i criteri, gli importi, i requisiti e che verra pubblicato 
annuahnente. 
Non potranno partccipare alia selezione Ie Associazioni studentesche che non ricadano nelle condizioni di 
cui allart. 2 e che avanzino richieste di tinanziamento a valere sui fondi delle attivita culturali e sociali 
studentesche. 

Art. 6 
( Liquidazione dei contributi) 

I contributi saranno liquidati su richiesta dei responsabili, dal competente ufficio liquidatore dell'Universita, 
in base alia documentazione delle spese e nei limiti del finanziamento approvato, con obbligo di 
rendicontazione dei risultati ottenuti, dei destinatari dell'intervento e dei luoghi di svolgimento dellazione di 
solidarieta (in Italia e/o all' estero). 

Art. 7 
(Commissionc ) 

l.'organo preposto alia valutazione degli atti e la Commissione Cultura, Didattica e Servizi agli Studenti 
del Consiglio di Amministrazione con I'inregrazione del Delegato del Rettore per la tutela dei diritti umani e 
del rappresentante del personale TAB del Cd.A. 
II Responsabile dell'Ufficio cornpetente, di cui al successivo articolo, partecipa aile riunioni della 
Commissionc e assume Ie funzioni di segretario della stessa. 

Art. 8 
(Ufficio competente) 

L'ufficio competentc e l' U.O.B. Iniziative Culturali, Sociali e contro la Crirninalita Organizzata - Viale delle 
Scienze, Edificio 2 - 90128 Palermo del Settore Orientarnento, Promozione e Placement dell'Area 
Forrnazione, Cultura, Servizi agli Studenti. 

Art.9
 
(Entrata in vigore)
 

II presente Regolamento entra in vigore dal giomo successivo alia data di emanazione del Decreto Rettorale.
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