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X LEGISLATURA 

8011. Seduta 


Martedì 19 novembre 2019 


Deliberazione n. 442 (Estratto del processo verbale) 

OGGETTO: 	 Legge regionale 34/2001 - Attuazione Diritto allo Studio 
Universitario - Piano Triennale degli Interventi 2019/2021. 

Presidente: Nicola Irto 
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri 
Segretario: Maria Stefania Lauria 

Consiglieri assegnati 31 

Consiglieri presenti 18, assenti 13 

... omissis ... 

Indi, il Presidente, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di 
voto, pone in votazione la proposta di provvedimentp amministrativo e, deciso 
l'esito - presenti e votanti 18, a favore 16, contrari 2 -, ne proclama il risultato: 

Consiglio approva" 

... omissis ... 

IL PRESIDENTE f.to: Irto 

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri 

IL SEGRETARIO f.to: Lauria 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 novembre 2019 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 316 del 22 luglio 2019, recante: 
"Legge regionale 34/2001 - Attuazione Diritto allo Studio Universitario - Piano 
Triennale degli Interventi 2019/2021"; 

RILEVATO CHE la Giunta regionale con la suddetta deliberazione ha approvato 
il Piano Triennale 2019-2021; 

RITENUTO CHE ai sensi della normativa vigente, ai fini del perfezionamento 
dell'iter, si rende necessaria l'approvazione del Consiglio regionale ai sensi 
dell'articolo 67 del Regolamento interno; 

VISTA la legge regionale n. 34/2001; 

RILEVATO CHE la Terza Commissione Permanente "Sanità, attività sociali, 
culturali e formative" nella seduta del 26 settembre 2019 ha approvato il 
provvedimento in questione; 

DELIBERA 

di approvare il Piano Triennale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio 
Universitario per il triennio 2019/2021 e di affidare alle Università calabresi la 
gestione ed erogazione delle borse di studio unitalllente agli altri interventi di 
attuazione del DSU, secondo quanto disposto nell'Allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

F.to: IL CONSIGLIERE-QUESTORE F.to: IL PRESIDENTE 
(Giuseppe Neri) (Nicola Irto) 

E' conforme all'originale. 
Reggio Calabria, 21 novembre 2019 
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Allegato A 
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