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58 Concessione contributo di solidarietà A. A. 2014 2015
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la delibera n. 57 del 17 settembre 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato
il Regolamento sul contributo di solidarietà;
14STb il Decreto Rettorale n. 3343 del 25 ottobre 2013 prot. n. 7447 cnn cui è stato emanato il
"Regolamento sul contributo di solidarietà";
VtsiA ta somma di c 42.s37,88 di cui alla nota n. 16776 del 031112114, la somma di € 26.925'58
di cui aila nota n. "1737'1 det31l12t14 e la somma di € 895,00 di cui alla nola n. 17372 del31112114
dell'Area Economico-Finanzia a - importo totale pari a € 70'358,46;
VISTO I'awiso di selezione per la concessione di un contributo di solidarietà emanato in data 3
mazo 2015 con prot. n. 16074 - anno accademico 2014115;
contributi, ha dato preferenza alle
TENUTO CONTò che la Commissione, nell'assegnare
e
Associazioni che perseguiranno obiettivi destinati alla tutela e all'istruzione dell'infanzia
culturale
deli'adolescenza, alia forÀazione di giovani con disagio socio-economico e all'integrazione
di etnie diverse;
e ha
òOfl§ioenlfO che la Commissione ha attribuito ai singoli progetti un punteggio definitivo
è
risultato
punteggio
complessivo
consiUerato ammissibili al finanziamento soltanto i progetti il cui

i

ugualeomaggiorea24;
sono state
TENUTO CONTO che le spese relative al personale, a qualunque titolo retribuibile, non
finanziate;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento;
si propone che il Consiglio di Amministrazione
DELIBERI

diassegnareilcontributoanumerodiciannoveAssociazionicomeappressoindicato:
o € 1.000,00 all'Associazione A.N.A.S. NAZIONALE per il progetto ' l.s.o.L.A." per spese di
pubblicità e per acquisto materiali;

o è i.zoO,oo att'Associazione A.P.§. TATAM per il progetto " GLI ANGOLI Dl SUPERPIRI " con
esclusione delle spese per il carburante:
A.V.y ASSOCTAZIONE Dt VOLONTARIATO YPSIGRO per il
o
- è t.eso,o0 al'Associazione
pROTETTI " per
per il defibrillatore, borsa di primo intervento e
projetto " A SCUOLA

spese

tipografia;

7oo,oo all,Associazione AL JANUB per il progetto " INTERC'HANGE. PERCoRSI
AMAT e
CULTUMLT Dt CITTADINANZA ATTIVA " pei materiale didattico/cancelleria, biglietti

o €
o
'
o
O
o-

opuscoli;

per il
€'2.400,ò0 att'Associazione ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI
progetto,lNTEGRAzloNE DEI clTTADlNl STRANIERI Dl SECoNDA GENERAZIoNE
'NEi SETToRE socto- scolAsTtco A PALERMo' per spese di tipografia, acquisto libri
scolastici e noleggio bus;
"lo,
€ 700,00 att'AS-§OctArtoNE FAMIcLIE E BAMBINI DowN - PALERMO "per il progetto
TU, NOI: PROGETTO Dl INTEGRAZIONE SOCIALE' per spese. dì tr3-.!9rtol--€ 1.,1OO,OO AII'ASSOCàZiONE C.A.V' CENTRO AIUTO ALLA VITA SEDE PALMA DI

per materiale di cancelleria
MONTECHTARO per it fàgetto'LA NASCITA COLORA LA VITA"
,,cENTRb §octn-e sAN FRANcESco sAVERlo" per il progetto "ERAOLE€ 2.000,00 at
pul|man;
ouLTURA E SPoRT, per materiale didattico e di cancelleria, pubblicità e

'ffi
UNIVERSITADEGLI STUDI DT PALERMO

o € 800,00 all'Associazione COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SUD'SUD (CISS) per il
progetto 'CIRCANDO A GAZA' per acquisto materiali di clownery e didattici;
o C i.OOO,O0 a1'Associazione D;ALOGHI ONLUS per il progetto 'TUTELA E ISTRUZIONE
INFANZIA E ADOLESCEN2a" psr materiale di laboratorio, Kit piscina, accappatoi e pubblicità;
o € 3.200,00 all'Associazione cESÙ BAMBINO Dl PRAGA per il progetto'LEGGIAMO INSIEME'
"

per materiale didattico, libri e pubblicità;
è t.ZOO,OO all'Associazione LA MADONNITTA per il progetto'SPORT E GIOCHI DEI PAESI
TUOI. L'INTEGRAZIONE CULTURALE E SOCIALE ATTRAVERSO LO SPORT E I GIOCHI
POPOLARI' per magliette e attrezzature;
progetto "INTEGR42IONE
1.5OO,OO all'Asiociazione L'AGRUMETO A.S.D' per
oULTUMLE Dl ETNIE DIVERSE" con esclusione delle spese per gli istruttori e per gli

il

€

operatori;

E
o € 3.600,00 all'Associazione LE BALATE per il progetto "TERRITORIO COMPETENTE
libri;
e
acquisto
didattico
SAPERI DEGLI ABITANTI" per spese di cancelleria, materiale
o € 1.500,00 all'Associazione NoTTEDORO ONLUS per il progetto ' lL SANTO DELLA PORTA
ACCANTO - SAN BENEDETTO E I MIGRANTI " per spese di gestione"
o € 1.000,00 all'Associazione PARROCCHIA S. NICOLO', Dl BARI ALL'ALBERGHERIA per il

progetto'PIETRE VIVE" per spese di tipografia e ticket monumenti;
è 1.-OOO,OO a1'Associazione PER ESEMPIO per il progetto "ATTIVITA' Dl STREET ART coN I
BAMBINI A RISCHIO DI DISPERSIONE SCOLASTICA NEL QUARTIERE BORGO VECCHIO'
per spese di materiale;
è S.OOO,OO a1'Associazione SANTA CHTARA per il progetto "FORMALGIOCO" per spese di
materiale vario, cancelleria e pubblicità;
€ 3.330,00 all'Associazione vlvlAMo lN POSITIVO VIP - PALERMO per il progetto'IMPARO,
GIOCO, SORRIDO" con esclusione delle spese per il carburante.
Le Associazioni escluse non hanno raggiunto la soglia minima (punteggio 24) per
accedere al contributo.
Tutte le iniziative finanziate dovranno essere espletate e rendicontate entro I mesi dalla data
della delibera del Consiglio di Amministrazione. Le date di inizio effettivo delle attività dovranno
essere comunicate con un anticipo di almeno 10 giorni.
I contributi verranno erogati su richiesta dei responsabili, ai sensi degli artt.11 e 12 del
bando, in base alla rendicontazione delle aftività svolte e dei costi sostenuti.
La somma stanziata è pari a € 70358,46, la somma assegnata ammonta a € 35.580,00 e
la somma residua è pa.ia€34.778,46.

"

o
o

ll Responsabile del procedimento

f.to Marina Costanzo

ll Dirigente dell'Area Formazione,Cultura Servizi agli Studenti
ad interim
f-to Dott. Antonio Valenti
ll Consiglio di Amministrazione

Vista la relazione del Responsabile del procedimento;
Sentita la relazione del Presidente della Commissione Cultura, Didattica e Servizi agli Studenti;
all'unanimità,
DELIBERA
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ant6rilo VALENTI

IL RETTORE

