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OGGETTO 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14/2020 DEL 19/02/2020 AFFERENTE A: ESTENSIONE 

BENEFICI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN FAVORE DEGLI STUDENTI: 

CINEMA APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI CHE SI OCCUPANO DI PROIEZIONI 

CINEMATOGRAFICHE CON CUI STIPULARE ACCORDI PER L’ABBATTIMENTO DEL 

COSTO DEI BIGLIETTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI 

L’UNIVERSITÀ DI SASSARI, ACCADEMIA DI BELLE ARTI, CONSERVATORIO DI MUSICA, 

IVI COMPRESE LE SEDI DECENTRATE DI ALGHERO  NUORO  ORISTANO - OLBIA. 
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

DETERMINAZIONE N. 448  DEL  24/09/2020 

Oggetto: DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 14/2020 DEL 19/02/2020 AFFERENTE A: ESTENSIONE BENEFICI PER 
ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE IN FAVORE DEGLI STUDENTI: CINEMA APPROVAZIONE AVVISO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANISMI CHE SI OCCUPANO DI 
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE CON CUI STIPULARE ACCORDI PER L’ABBATTIMENTO DEL COSTO DEI 
BIGLIETTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FREQUENTANTI L’UNIVERSITÀ DI SASSARI, 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI, CONSERVATORIO DI MUSICA, IVI COMPRESE LE SEDI DECENTRATE DI 
ALGHERO  NUORO  ORISTANO - OLBIA. 

IL DIRETTORE del SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 

azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione sarda; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario (da ora anche “E.R.S.U.”) di Sassari n. 8 del 29/01/2020 con cui sono state attribuite al 

dott. Mauro Deidda, già direttore del Servizio Utenze della Direzione generale, le funzioni di direzione 

ad interim del Servizio Amministrativo fino alla individuazione e nomina di altro dirigente titolare; 

VISTO  il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari per competenza e cassa per l’anno 2020 e di 

competenza per gli anni 2021-2022, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

16 del 05/03/2020, divenuto esecutivo per decorrenza dei termini ai sensi della L.R. n. 14/1995; 

VISTA   la deliberazione consiliare in oggetto, nella specie la DCA n. 14/2020 del 19/02/2020 in cui si 

approva l’estensione dei benefici per attività culturali a favore dell’utenza istituzionale, con 

l’abbattimento dei costi relativi agli abbonamenti per il cinema mediante un contributo di € 5.000 

pari a 200 abbonamenti, che potrà essere aumentato sino a 10.000 (400) abbonamenti dando 

mandato di competenza al Direttore Generale per l’attuazione,  

DATO ATTO che la menzionata deliberazione tiene conto del: 

-  Regolamento per le attività culturali e ricreative approvato con delibera del Consiglio di 

amministrazione n° 2/17 del 24/02/2017 e in particolare l’art. 16 relativamente alla previsione che 

l’ERSU stipuli annualmente convenzioni con organismi che si occupano di rassegne teatrali e culturali 

nell’ambito territoriale dell’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, 

Istituto di Scienze religiose di Tempio Pausania, comprendendo anche gli studenti coinvolti in 

programmi di mobilità internazionale, al fine di abbattere il costo dei biglietti e favorire la 

partecipazione degli studenti universitari alle predette attività; 

- della deliberazione consiliare n.7/19 relativa all’approvazione delle linee di programmazione politico 

– amministrativa per l’anno 2020 incluso l’allegato A) relativo alle linee predette in cui al punto 4 è 

previsto “l’ampliamento dei servizi propri della mission resi agli studenti”; 

ATTESO che a causa della pandemia in atto da COVID 19 e della conseguente chiusura di tutte le attività, 

incluse quelle culturali e ricreative, non si è potuto procedere a dare attuazione alla deliberazione 

predetta; 
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CONSIDERATO che, allo stato, vista la ripresa delle attività (cd “Fase 3”) occorre procedere a dare seguito al 

disposto consiliare; 

PREMESSO  che il succitato art. 16 del predetto Regolamento prevede che “l’ERSU stipuli annualmente 

convenzioni con organismi che si occupano di rassegne teatrali e culturali nell’ambito territoriale 

dell’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, comprendendo anche gli 

studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale, al fine di abbattere il costo dei biglietti e 

favorire la partecipazione degli studenti universitari alle predette attività”; 

CONSIDERATO che gli organismi con cui stipulare le predette convenzioni sono individuati a seguito della 

pubblicazione di un Avviso cui i soggetti interessati manifestano l’interesse alla stipula delle predette 

convenzioni; 

RILEVATO  pertanto che occorre procedere con la con la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 

Manifestazione di interesse” e della modulistica allegata, predisposto dagli Uffici competenti e 

finalizzato all’individuazione di organismi che si occupano di proiezioni cinematografiche al fine di 

procedere  all’attuazione del deliberato consiliare che estende i benefici al cinema anch’esso parte 

delle attività culturali, con l’abbattimento del costo dei biglietti a favore degli studenti universitari 

frequentanti l’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica, ivi compresi gli 

studenti coinvolti in programmi di mobilità internazionale; 

VISTO  al proposito lo schema di avviso con allegata modulistica, allegato sub A) alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale e ritenuto di poterlo approvare; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate 

1. disporre la manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi competenti che si occupano di proiezioni 

cinematografiche con cui stipulare accordi per l’abbattimento del costo dei biglietti a favore degli studenti 

universitari frequentanti l’Università di Sassari, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di musica ivi comprese le 

sedi decentrate di Alghero – Nuoro – Oristano - Olbia; 
1. per gli effetti, approvare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse di cui al punto 1 e la relativa 

modulistica, allegati al presente provvedimento sub A)e B) per costituirne parte integrante e sostanziale; 
2. disporre la pubblicazione dell’Avviso e modulistica allegata di cui al punto 2 sul sito istituzionale dell’Ente; 
3. trasmettere il presente provvedimento ai settori interessati; 

4. trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale 

 

 

 Il Direttore ad interim del SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott. Mauro Deidda 
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